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CONCORSO NAZIONALE DI FIABE RISERVATO AI DIPENDENTI 

UNIVERSITARI ED AI FAMILIARI 

 

II edizione 2015 

 

 

Regolamento 
 

 

Art. 1 
 

L’A.N.C.I.U. (Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari) indice ed organizza il II 

Concorso Nazionale di Fiabe per Bambini. Al concorso possono partecipare tutti i dipendenti 

universitari ed i loro familiari in regola con il tesseramento per l’anno 2015. 

 

Art. 2 
 

Il concorso consiste nell’invenzione, elaborazione e redazione di una fiaba per bambini, rispettosa 

delle caratteristiche proprie della fiaba. Non deve contenere né gesti, né ipotesi di violenza, ma 

soltanto la ricerca di una manifestazione fantastica scritta, destinata alla lettura sia dei ragazzi sia 

dei bambini. Nel testo potranno essere inserite immagini o illustrazioni rispettando la lunghezza di 

massimo due facciate, ma esse non avranno alcun peso sulla valutazione della fiaba. Il testo della 

fiaba va accuratamente redatto secondo lo schema tipico ed espresso in buon italiano, con qualsiasi 

modalità, sotto forma di racconto, di dialogo o di intervista, in piena libertà espressiva. Non 

verranno accettate fiabe manoscritte.  

 

Ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di due fiabe che dovranno essere inedite e non 

dovranno superare 90 righe ciascuna (dovranno essere utilizzati fogli formato A4 e grandezza 

carattere 12) La fiaba non deve essere firmata, né presentata in modo da rendere identificabile 

l’autore. Dovrà invece avere un titolo.  

 

Art. 3 

 

Le fiabe, in duplice copia, accompagnate dalla scheda di partecipazione al concorso, copia del 

documento di identità e copia della tessera associativa valida per l’anno 2015, dovranno essere 

spedite al Responsabile della Commissione Loredana Orlando al seguente indirizzo: Via 

Boschicello n°30 - 89100 Reggio Calabria - entro il 31 Marzo 2015, farà fede il timbro postale.   

Inoltre, le fiabe e la scheda di partecipazione al concorso dovranno essere inviate via e-mail al 

seguente indirizzo: g.palmas@uniss.it entro il 31 Marzo 2015. Dell’avvenuta ricezione farà fede 

un’e-mail di risposta. 
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Art. 4 
 

Dopo la scadenza dei termini di presentazione, si procederà alla valutazione degli elaborati ed alla 

compilazione della graduatoria di merito da parte di una giuria, il cui giudizio è insindacabile ed 

inappellabile. 
 

Art. 5 
 

L’A.N.C.I.U., organizzatrice del presente concorso, si riserva di utilizzare per pubblicare sul sito 

istituzionale o tramite altro mezzo di diffusione i testi delle fiabe, senza aver nulla a pretendere da 

parte degli autori stessi, alfine di dare massima diffusione e pubblicizzazione dell’evento stesso. 

L’Associazione si riserva ogni diritto sulle opere, riconoscendo come proprietari delle stesse gli 

autori medesimi. Per motivi organizzativi le fiabe non saranno restituite. Eventuali plagi esimono 

gli organizzatori da ogni responsabilità.  

 

Art. 6 
 

I componenti della giuria saranno resi noti solo il giorno della premiazione. Saranno assegnati dei 

premi ai primi tre classificati. Ai vincitori sarà inoltre offerto un soggiorno di pensione completa 

presso la sede dove si svolgeranno le premiazioni.  

 

Art. 7 
 

La comunicazione dei risultati del concorso verranno pubblicati sul sito ufficiale www ANCIU.it e 

sulla pagina facebook ANCIU Cultura e Turismo e comunicato a tutti i circoli associati ANCIU 

tramite mail, verrà inoltre fatta comunicazione personale ai tre concorrenti vincitori del concorso, 

alfine di presenziare alla cerimonia finale. Le poesie premiate verranno lette nel corso della 

premiazione nel luogo e nella data stabilite. 

 

Art. 8 
 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

 

Art. 9 

 

I partecipanti, aderendo al concorso, accettano incondizionatamente quanto stabilito dal presente 

regolamento ed autorizzano, mediante la compilazione della scheda di partecipazione, l’uso dei dati 

personali, in ottemperanza al D.Lgs 196/2003, esclusivamente ai fini della partecipazione al 

presente concorso. 

 
 

          

       Il Responsabile Nazionale della Cultura                            Il Presidente Nazionale ANCIU 

               Sig.ra Loredana Orlando                       Avv. Giuseppe La Sala 
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Scheda di partecipazione al Concorso di Fiabe per Bambini 2015 

 
Il/La sottoscritto/a: Cognome:__________________________________   Nome _______________________________ 

Residente in Via/Piazza: __________________________________________________________________ n.________ 

Città:_________________________________________________________ Prov. ________ C.A.P. _______________ 

Telefono/cell: _____________________________E-mail:_________________________________________________ 

Tessera A.N.C.I.U.  2015 n° ________________________________ 

1) In servizio presso l’Università di ___________________________________________________________________ 

   in qualità di_____________________________________________________________________________________ 

2) Ovvero come familiare del dipendente  ______________________________________________________________ 

   in servizio presso l’Università di ____________________________________________________________________ 

 

Chiede di partecipare alla 

 

II Edizione del Concorso Nazionale Universitario di Fiabe per Bambini “A.N.C.I.U.” 

 

 Fiabe per bambini  n° ____  

Titolo: 

Titolo: 

 

Allega:  

1)  la presente scheda debitamente compilata; 

2)  copia documento di identità; 

3)  copia tessera A.N.C.I.U. 2015 

 

Dichiara che l’opera inviata a codesto Concorso è di sua creazione personale ed inedita. Consapevole che false 

attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge, esonera da eventuali illegalità gli organizzatori e da 

ogni possibile pretesa da parte di terzi. 

 

Tutela della privacy 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali, l’A.N.C.I.U. informa che i dati personali 

forniti, indispensabili per la partecipazione al concorso, saranno registrati e custoditi manualmente e/o elettronicamente 

e verranno trattati per i soli fini relativi alla presente manifestazione e non saranno soggetti a comunicazioni e/o 

diffusione, se non dietro consenso scritto. 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati da parte dell’A.N.C.I.U. nei 

limiti di cui alla stessa. 

 

 

 

       …………………………….…………….                                     …………………………….……………. 

                 (luogo e data)             (firma leggibile) 
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