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PREMIO LETTERARIO
OSTiaSTorie
Lido di Ostia – dicembre 2020
REGOLAMENTO 2^ EDIZIONE
L’Associazione di Promozione sociale Fiaba-So-fando in collaborazione con la Libreria
Sognalibri di Ostia indice la seconda edizione del concorso letterario per fiabe inedite, intitolato
“OSTiaSTorie”. L’iniziativa si avvale della partnership di Sinnos editrice, casa editrice romana,
specializzata nella letteratura per l’infanzia. Il Premio ha ricevuto il patrocinio del X Municipio di
Roma e si svolge con il sostegno del Parco archeologico di Ostia antica.
1. Il concorso è articolato nelle seguenti categorie di autori:
A.
B.
C.

Scuola materna: elaborato grafico di gruppo;
Scuola primaria: elaborato scritto di gruppo;
Scuola secondaria di primo grado: elaborato scritto individuale;

2. Il tema della 2^ edizione del Premio letterario è: “Quando le statue presero vita e
arrivarono…”.
3. La partecipazione al concorso è gratuita. Possono partecipare le classi appartenenti agli istituti
scolastici (materna, primaria e secondaria di primo grado) insediati nel territorio del X
Municipio di Roma Capitale nonché gli autori ivi residenti.
4. Tutte le opere, sia grafiche/pittoriche che testuali, devono essere inedite e avere un TITOLO.
L’elaborato grafico/pittorico può essere realizzato con l’ausilio di qualunque tecnica, anche
combinate tra loro: sono ammesse eventuali didascalie. Gli elaborati testuali devono essere
rappresentati da fiabe o testi fantastici: devono essere scritti in lingua italiana e avere una
lunghezza non superiore a 4 pagine (carattere Times New Roman, grandezza 12, interlinea
singola); le pagine devono essere numerate.
5. Ogni classe e ogni autore individuale può partecipare con una sola opera.
6. I lavori devono pervenire entro e non oltre il 12 novembre 2021: farà fede la data della mail.
- Per le opere testuali è sufficiente l’invio via mail all’indirizzo fiabasofando@gmail.com. La
mail dovrà riportare come oggetto “Partecipazione al Premio letterario OSTiaSTorie”;
l’elaborato dovrà essere contenuto in un file formato word, con l’indicazione del titolo ma
non del nome dell’autore o degli autori. In un file a parte dovrà essere compilata la Scheda
di partecipazione allegata al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.
- Per gli elaborati grafici/pittorici l’inoltro potrà essere anticipato tramite foto via mail
all’indirizzo fiabasofando@gmail.com ma dovrà avvenire in via ufficiale con consegna a
mano presso la Libreria Sognalibri, Via Isole del Capo Verde, 63 – 00122 – Roma. La
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consegna dovrà avvenire in busta chiusa, contenente al suo interno l’elaborato e la Scheda di
partecipazione allegata al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.
Gli Istituti scolastici che intendano partecipare con più classi potranno effettuare un unico
invio, purché le opere siano sempre accompagnate dalla relativa Scheda di partecipazione.
7. Il giudizio della giuria è insindacabile.
La composizione della giuria sarà resa nota il giorno della premiazione.
8. L’elenco dei vincitori con le relative motivazioni sarà consultabile sul sito www.sognalibri.it.
9. La premiazione avverrà il 11 dicembre 2021.
I vincitori saranno avvertiti con qualche giorno di anticipo.
10. Le classi vincitrici della categoria A e della categoria B saranno invitate a partecipare
gratuitamente a una giornata formativa presso la Libreria Sognalibri, dal titolo “Libraio per un
giorno: esplorando gli albi illustrati”. Ogni classe partecipante riceverà un contributo in libri
del catalogo della casa editrice Sinnos per la costituzione o l’arricchimento della biblioteca di
classe.
Ai primi tre classificati della categoria C saranno distribuiti premi in buoni libri da spendere
presso la Libreria Sognalibri; ogni partecipante della categoria C riceverà in omaggio un libro
della casa editrice Sinnos.
La Giuria assegnerà alla fiaba che si sarà distinta per originalità narrativa e stile compositivo
una menzione speciale “Fiaba da cantastorie”.
11. Tutti gli elaborati saranno inseriti in una raccolta pubblicata a cura dell’Associazione di
promozione sociale “Fiaba-So-fando” che organizza il Premio. A tal fine, con la propria
partecipazione al concorso, ciascun autore autorizza l’Associazione di promozione sociale
“Fiaba-So-fando” a utilizzare gratuitamente la propria opera.
I diritti sull’elaborato, grafico o scritto, restano comunque dell’autore o degli autori, che
potranno utilizzare liberamente l’opera.
12. Gli elaborati grafici e pittorici saranno esposti in una speciale mostra che si terrà presso la
Libreria Sognalibri, Via Isole del Capo Verde, 63, Roma nei giorni della premiazione. Dopo la
mostra, potranno essere restituiti su richiesta.
13. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente Regolamento,
nonché l’autorizzazione all’Associazione di promozione sociale “Fiaba-So-fando” a trattare,
registrare e conservare i dati personali dichiarati, essendo inteso che l’uso degli stessi è
strettamente collegato al Premio e alle operazioni di premiazione, escludendone fin da ora
l’utilizzo per ogni altra finalità diversa da quella prevista.
La diffusione dei dati potrà avvenire tramite qualsiasi mezzo di comunicazione in conformità
con la normativa in materia di protezione dei dati personali, limitatamente alle finalità del
presente Regolamento.
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14. È possibile richiedere informazioni inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: fiabasofando@gmail.com o consultando il sito www.sognalibri.it.
Firmato
Il Presidente dell’Ass. P.S. “Fiaba-So-fando”
Giancarlo Chirico
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PREMIO LETTERARIO “OSTiaSTorie”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Lavoro individuale
Io sottoscritto
Nome: …………………………………………………………………………………………..
Cognome: ……………………………………………………………………………………..
Nato a …………………………………………..il……………………………………………
Residente a……………………………………………………………………………………
Via………………………………………………………………..…..CAP:…………………..
E – mail: …………………………………………… Tel………………………………….…

e io sottoscritta
Nome: …………………………………………………………………………………………..
Cognome: ……………………………………………………………………………………..
Nato a …………………………………………..il……………………………………………
Residente a……………………………………………………………………………………
Via………………………………………………………………..…..CAP:…………………..
E – mail: …………………………………………… Tel………………………………….…

In qualità di genitori o di esercenti la potestà genitoriale sul minore
Nome……………………………………………………………………….
Cognome ………………………………………………………………………………………..
Nato a …………………………………………il…………………………………………………
Residente a …………………………………………………………..
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AUTORIZZO / AUTORIZZIAMO
detto minore alla partecipazione alla 2° Edizione del Premio Letterario “OSTiaSTorie”
nella categoria ……………………………………..
con l’opera dal TITOLO ………………………………………………………………………
A tal fine, dichiaro/iamo di aver preso visione del Regolamento del Premio “OSTiaStorie”
organizzato dall’Associazione di promozione sociale “Fiaba-So-fando” e autorizzo/iamo pertanto
detta Associazione alla raccolta, al trattamento e alla conservazione dei dati personali necessari ai
fini dello svolgimento delle attività collegate al Premio. Autorizzo/iamo, infine, la diffusione di
detti dati tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, conformemente alla normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali, limitatamente al caso di vincita.
Dichiaro/iamo, altresì, che l’opera presentata è frutto esclusivo della creatività del minore
partecipante.
Autorizzo/iamo, inoltre, l’Associazione di promozione sociale “Fiaba-So-fando” a pubblicare
gratuitamente
l’opera
dal
titolo
……………………………………………………………………………………………... con cui
partecipa al presente concorso per la categoria ……………………………...

Roma, data……………………………….

Firme di entrambi i genitori
o del genitore affidatario
…………………………………………….
…………………………………………….
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PREMIO LETTERARIO “OSTiaSTorie”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Lavoro di gruppo
Io sottoscritto
Nome: …………………………………………………………………………………………..
Cognome: ……………………………………………………………………………………..
Nato a …………………………………………..il……………………………………………
E – mail: …………………………………………… Tel………………………………….…
in
qualità
di
Dirigente
scolastico
(legale
rappresentante)
della
Scuola
…………………………………………………………………………………………………..
dell’Istituto Scolastico ……………………………..…………………………………..…………
indirizzo Sede ………………………………………………………………………………………
AUTORIZZO
i bambini in calce elencati alla partecipazione alla 2° Edizione del Premio Letterario
“OSTiaSTorie”
nella categoria ……………………………………..
con l’opera dal TITOLO ………………………………………………………………………
Il sottoscritto Dirigente Scolastico dichiara di aver preso visione del Regolamento del Premio
letterario “OSTiaSTorie” organizzato dall’Associazione di promozione sociale “Fiaba-So-fando” e
di aver ricevuto dai genitori degli alunni partecipanti le autorizzazioni necessarie alla raccolta, al
trattamento e alla conservazione dei dati personali necessari ai fini dello svolgimento delle attività
collegate al Premio.
Dichiara che l’opera presentata è frutto esclusivo della creatività dei partecipanti.
Autorizza, inoltre, l’Associazione di promozione sociale “Fiaba-So-fando” a pubblicare
gratuitamente
l’opera
dal
titolo
……………………………………………………………………………………………... con cui
partecipa al presente concorso per la categoria ……………………………...
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A tal fine, allega le autorizzazioni firmate dai genitori o esercenti la potestà genitoriale dei minori
partecipanti.
Roma, data……………………………….
Firma del Dirigente Scolastico
………………………………….
Classe …………………………….. Sezione …………………………………..
della Scuola…………………………………………………………………………………..
dell’Istituto ………………………………………………………………………………….
Numero dei partecipanti …………………….
Nominativo del Coordinatore ………………………………………………………………………

Elenco dei partecipanti (nome e cognome)
1. ………………………………. ………………………………………..
2. ………………………………. ………………………………………..
3. ………………………………. ………………………………………..
4. ………………………………. ………………………………………..
5. ………………………………. ………………………………………..
6. ………………………………. ………………………………………..
7. ………………………………. ………………………………………..
8. ………………………………. ………………………………………..
9. ………………………………. ………………………………………..
10. ………………………………. ………………………………………..
11. ………………………………. ………………………………………..
12. ………………………………. ………………………………………..
13. ………………………………. ………………………………………..
14. ………………………………. ………………………………………..
15. ………………………………. ………………………………………..
16. ………………………………. ………………………………………..
17. ………………………………. ………………………………………..
18. ………………………………. ………………………………………..
19. ………………………………. ………………………………………..
20. ………………………………. ………………………………………..
21. ………………………………. ………………………………………..
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22. ……………………………….
23. ……………………………….
24. ……………………………….
25. ……………………………….
26. ……………………………….
27. ……………………………….
28. ……………………………….
29. ……………………………….
30. ……………………………….
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………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
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Allegato alla Scheda di partecipazione per il lavoro di gruppo

Al Dirigente Scolastico
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………
Io sottoscritto ………………………………………………………………………..
(cognome e nome del padre o genitore affidatario del minore)
e la sottoscritta ……………………………………………………………………….
(cognome e nome della madre del minore)
in
qualità
di
genitori
o
esercenti
la
potestà
genitoriale
sul
minore
………………………………………………………………………..
frequentante
la
classe
…………..
sez.
…………
dell’Istituto
scolastico
………………………………………………………………………..
AUTORIZZA / AUTORIZZIAMO
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla 2° edizione del Premio letterario “OSTiaSTorie”.
A tal fine dichiara/iamo di aver preso visione del Regolamento del Premio letterario “OSTiaSTorie”
organizzato dall’Associazione di promozione sociale “Fiaba-So-fando” e autorizza/iamo detta
Associazione alla raccolta, al trattamento e alla conservazione dei dati personali necessari ai fini
dello svolgimento delle attività collegate al Premio.
Autorizza/iamo, infine, la diffusione di detti dati tramite qualsiasi mezzo di comunicazione,
conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, limitatamente al
caso di vincita.
Roma, lì ………………………….
Firme di entrambi i genitori
o del genitore affidatario
…………………………………………….
…………………………………………….

