
 

 La fiabastrocca  
Sesta edizione 2017  
Concorso nazionale per filastrocche,fiabe e poesie  
Concorso riservato ad adulti  
Ideato, promosso e organizzato da Accademia degli Artisti  
Scadenza concorso: 31 luglio 2017   

Iniziativa realizzata in collaborazione con il Centro studi storici di Eboli  
REGOLAMENTO  

1.0) STRUTTURA DEL CONCORSO  
Il concorso è suddiviso in due sezioni di partecipazione:  
 
Sezione A) Filastrocche, fiabe, racconti brevi singoli,  in una sola copia cartacea più una in formato 
elettronico(word, pdf)  Edite o inedite 
Sezione B) Libri editi (fiabe, filastrocche,poesie, racconti per l’infanzia,) una sola copia cartacea e una 
in formato elettronico se possibile(word, pdf del libro) 
Per ogni sezione fiabe e filastrocche sono ammesse 2 (due) opere della lunghezza massima di 4 
(quattro) pagine.  
Ad entrambe le sezioni possono partecipare anche opere già premiate in altri concorsi 
Per la sezione fiabe ogni autore può partecipare con una o due opere diverse da inviare in singola 
copia  
Per la sezione libri ogni autore può partecipare con uno o due libri da inviare in singola copia 
Possono partecipare solamente autori maggiorenni.  
1.1) PRESENTAZIONE OPERE  
I lavori(libri e singole opere) dovranno essere presentati in una copia(una sola copia in cartaceo). Si 
può partecipare con due opere per sezione.  
Per le opere singole Una anonima; A parte un foglio con i dati identificativi dell’autore (nome e 
cognome, indirizzo di residenza, età, nr. di telefono, indirizzo di posta elettronica ( se disponibile), 
dichiarazione che le opere presentate sono frutto esclusivo della creatività dell’autore ed eventuale 
curriculum artistico dell’autore.  Il tutto scritto in modo chiaro e visibile. 
I libri debbono essere accompagnati dalle generalità in una busta a parte e presentati in una copia 
cartacea  
Inviare le opere in formato elettronico a segreteriapremi@virgilio.it  
1.2) SPEDIZIONE E CONSEGNA OPERE  
Le opere in cartaceo con i dati personali dovranno essere spedite entro il 31 luglio 2017 (farà fede la 
data del timbro postale) al seguente indirizzo :  
Via G.Marotta,11 80020 Casavatore (NA) Carmela Russo  
2.0) QUOTA DI ISCRIZIONE  
La quota di iscrizione a copertura delle spese organizzative è di 10.00 euro(euro dieci) per ogni sezione 
di partecipazione; la quota di iscrizione dovrà essere inserita nel plico di spedizione delle opere e della 
documentazione personale.  
3.0) VALUTAZIONE LAVORI E COMUNICAZIONE OPERE PREMIATE  
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L’organizzazione informerà gli autori delle opere finaliste con un comunicato ufficiale.  
Il comunicato riporterà i nominativi degli autori e i titoli delle opere selezionate dalla giuria e ammesse 
alla fase finale, e comunque l’organizzazione ne darà comunicazione direttamente agli interessati con 
uno dei seguenti mezzi:posta, telefono e/o posta elettronica.  
La giuria sarà resa nota nella serata di premiazione  
Sito web: www.fiabastrocca.it  
4.0) PREMI  
I vincitori riceveranno un trofeo con attestato e motivazione 
I premiati dovranno ritirare personalmente il premio o delegare persone di loro fiducia.  
I premi non saranno spediti a domicilio  
 
Per la sezione A. saranno assegnati i seguenti premi: 
Premio Assoluto 
Premio Letteratura per l’infanzia 
Premio Miglior fiaba 
Premio Miglior Filastrocca  
Premio Miglior Autore 
Premio Critica 
Premio Giuria 
Saranno altresì assegnate tre menzioni di Alto merito : 
Alto merito Culturale 
Alto merito Letterario  
Alto merito Narrativo 
 
 
 
Per la sezione B. libri saranno assegnati i seguenti premi 
Premio Assoluto 
Premio Letteratura per l’infanzia 
Premio Miglior Libro 
Premio  Poesia per l’infanzia  
Premio Miglior Autore 
Premio Critica 
Premio Giuria 
Saranno altresì assegnate tre menzioni Alto Merito: 
 
Alto merito Culturale 
Alto merito Letterario  
Alto merito Narrativo 
 
 
 
5.0) La premiazione avverrà a Napoli entro ottobre 2017 i premiati saranno avvisati  
con largo anticipo della data(un mese prima) 
7.0) INFORMAZIONI E CONTATTI  
Per qualsiasi informazione o comunicazione contattare: cell: 331-9407062 segreteria  
Sito web: www.fiabastrocca.it mail: segreteriapremi@virgilio.it  
8.0) ACCETTAZIONE NORME E DIRITTI  
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La partecipazione al premio comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente 
regolamento, per cui il mancato rispetto anche di una di esse prevede l’esclusione automatica dal 
concorso (senza cioè l’obbligo di darne comunicazione agli interessati).  
Inoltre accettando il presente regolamento ogni autore consente l’utilizzo delle opere inviate per tutte 
le attività relative allo svolgimento del concorso, inclusa la pubblicazione della raccolta antologica, 
senza aver nulla a pretendere come diritto d’Autore.  
L’accettazione del presente regolamento e l’iscrizione al concorso include l’autorizzazione tacita al 

trattamento dei dati personali come previsto dal D.L.196/2003 nell’ambito delle attività inerenti allo 

svolgimento del concorso. 

 

 

1) Premio  
 
2)Premio letteratura per l’infanzia   
 
3)Premio  Miglior Fiaba  
 
4)Premio Miglior Filastrocca a Guido di Sepio con “Figli” 
 
5)Premio Speciale  
 
6)Premio d’onore  
 
7) Premio Autore  
 
 


