
REGOLAMENTO

CONCORSO LETTERARIO IL MONDO IN FIABA 

Art. 1 - Il concorso è aperto a tutti, italiani e stranieri, senza limite di età.

Art. 2 - Ogni autore può presentare fino a un massimo di 3 FIABE inedite o liberamente tratte 
dalla tradizione popolare dei diversi Paesi del mondo.

Art. 3 - Ogni opera,completa di titolo e scritta in lingua italiana -  con  lunghezza  massima di 
n.2 cartelle di 30 righe ciascuna, in Word carattere Times New Roman , corpo 12, dovrà 
essere  presentata  in  n.  2  copie  di  cui  una  anonima  e  una  con  i  dati  identificativi  
dell'autore.

  
Art. 4 - Le fiabe vanno trasmesse ,  unitamente alla scheda di iscrizione (scaricabile dal  sito 

www.bondeko.it) debitamente compilata e, per minore, firmata anche da chi esercita la 
patria potestà

a. via email all'indirizzo progetti@bo  ndeko.it  
b. per posta a Ass. Bondeko Via per Molteno,27  23848 – Oggiono
c. consegnata a mano presso il Negozio Equo in Piazza Manzoni,17 23848 - Oggiono

Art. 5 - Considerata la finalità del concorso non è prevista alcuna quota di iscrizione, né sono 
previsti premi e classifiche.

Art. 6 - Un'apposita commissione, composta da esperti in campo letterario, selezionerà le
produzioni migliori.
Queste opere saranno raccolte in una pubblicazione i cui proventi saranno interamente
devoluti al progetto “Adottiamo una scuola” (Sud Sudan) (vedi sito www.bondeko.it)

Art. 7 - Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
Gli elaborati non saranno restituiti.

Art. 8 - Tutte le attività annesse al concorso saranno comunicate ai partecipanti.

Art. 9 - La partecipazione al concorso implica la totale e incondizionata accettazione del 
presente regolamento.

Art. 10 - Le opere vanno consegnate entro e non oltre il 30 giugno 2013.

Gli organizzatori  declinano ogni responsabilità per disguidi di  ogni genere che dovessero verificarsi 
durante l'inoltro degli elaborati.

L'Associazione si riserva il diritto di utilizzare il materiale pervenuto per eventuali iniziative future.

Le opere saranno pubblicate con il nome dell'autore seguito dal Paese di provenienza o, dietro richiesta 
con pseudonimo.

I dati personali saranno trattati  in ottemperanza alla vigente normativa sulla privacy.
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