
         

 

L'Associazione Culturale “Caffè delle Arti” 

Presenta il 

 

 

Premio Letterario, Figurativo, Audio e Audiovisivo, Nazionale, 

pro  

“I Bambini di Antonio” 

 

 

“C’ERA UNA VOLTA UN BAMBINO COME ME…”  

(Bambini da favola)  

Questo progetto permetterà di donare un contributo a “I Bambini di Antonio”Onlus 

 

 

Il Premio è un concorso in lingua italiana e si articola in tre sezioni con riferimento a 

 

Favole antiche o moderne per conoscere, ricordare e ricreare la realtà attraverso 

la “voce” della fantasia. 

Il termine favola, come anche fiaba, deriva dalla parola latina fabula, che indica semplicemente un "racconto", anche quello che si tramanda 
di padre in figlio, o che si diffonde porta a porta. 

La favola quindi è principalmente narrazione e racconto, ma non ha una funzione di solo intrattenimento. 
In queste brevi narrazioni sono protagonisti, insieme agli uomini, anche animali, piante o esseri inanimati, che sono però sempre il simbolo o 

la rappresentazione di un vizio o di una virtù tipicamente umani. 

Le favole, inoltre, si concludono quasi sempre con un insegnamento di saggezza pratica o con una verità morale e, come genere letterario, si 
presentano per lo più in versi. 

Il termine viene però spesso usato in senso lato con il significato di novella, o di racconto che parla di un mondo fantastico o irreale. 
In tal senso si confonde spesso con la fiaba, che invece ha per protagonista un uomo o una donna, nella cui vicenda entrano spiriti benefici e 

malefici, fate, streghe, demoni e così via. [fonte: Treccani enciclopedia] 

 

 

Sezione A – Narrativa: favola, fiaba o filastrocca inedita 

Sezione B – Opere pittoriche: quadro, disegno, fumetto. 

Sezione C-  Opere digitali: audio-favola o video-favola inedita 

 

  

  

  

http://www.treccani.it/enciclopedia/fiaba_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/


BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Premio possono partecipare Autori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età oppure, se minorenni, 

allegando un file firmato da un genitore che sottoscriva, oltre alla scheda di partecipazione, la dichiarazione 

riportata a fine bando. 

È ammessa la partecipazione a più sezioni con una o più opere.  

 

A sostegno delle spese di segreteria e di organizzazione, è prevista una quota d'iscrizione di euro 10,00 

(dieci) per sezione e/o per ogni opera inviata. 

Nell'invio a mezzo mail, posta prioritaria o raccomandata dovrà essere allegata la copia della ricevuta del 

pagamento effettuato nelle seguenti modalità. 

 

       Ricarica Postepay: N° 4023600624252898 intestata a PATRIZIA ROSSI 

              CODICE FISCALE: RSSPRZ67E42H501Q 

 

Postagiro su conto corrente postale N° 8176939 

       INTESTATO a PATRIZIA ROSSI 

 

Bonifico bancario su conto corrente postale: CODICE IBAN IT89N0760103200000008176939 

       INTESTATO a PATRIZIA ROSSI 

 

       Contanti: la somma dovrà essere allegata all’opera, in busta chiusa. 

 

Alla SEZIONE A si partecipa con un elaborato (favola, fiaba, filastrocca) che NON deve eccedere le 9 (nove) 

cartelle, equivalenti a 16.200 battute, spazi compresi. 

 

Alla SEZIONE B si partecipa con un’opera pittorica (quadro, disegno o fumetto) eseguita con qualsiasi tecnica e 

di qualsiasi dimensione che faccia riferimento al mondo delle favole (mandando una fotografia o un file ad alta 

risoluzione, specificando la tecnica usata e le dimensioni originali dell’opera). 

 

Alla SEZIONE C si partecipa con un file audio o audio/video di una favola, fiaba o filastrocca, anche se già 

pubblicato su social network, siti internet, blog personali, ecc.. 

 

Per video-favola s’intende un file audio/video ottenuto utilizzando una sequenza d’immagini con avanzamento 

automatico (o una ripresa video), una base musicale e una voce narrante.  

E’ fondamentale, perché la partecipazione sia ritenuta valida, che le immagini, la musica e il testo non siano 

coperte da copyright, da diritti SIAE e/o altro e che appartengano esclusivamente all’autore.  

A tal fine si richiede di compilare e firmare la scheda di partecipazione e la liberatoria contenute nel bando. 

 



Per audio-favola s’intende un file ottenuto registrando una voce narrante con o senza base musicale di 

sottofondo. La video favola (fiaba o filastrocca) o l’audio favola (fiaba o filastrocca) NON dovrà superare la 

lunghezza massima di quattro minuti, pena l’esclusione dal Concorso. 

 

È prevista la realizzazione di una raccolta antologica delle opere meritevoli, comprese quelle pittoriche, 

e di un DVD delle opere Audio Video considerate degne di merito.  

Il ricavato della vendita andrà interamente devoluto a:  

 

ASSOCIAZIONE “I Bambini di Antonio” Onlus 

Via Carducci 19 -71012 Rodi G.–FG 
                                                                 Sito internet: www.ibambinidiantonio.it 

e-mail: ibambinidiantoniogallo@hotmail.it. 
Codice Fiscale: 93050270714 

 

 

MODALITÀ DI INVIO 

 

Tutte le Opere dovranno pervenire, entro e non oltre, il 15 dicembre 2015 

 

A MEZZO POSTA ELETTRONICA all'indirizzo: ac.caffedellearti@gmail.com 

 

Per le Sezioni A  

Inviare una copia dell'elaborato in formato Word (doc. docx. odt.), correlato del solo titolo e la scheda di 

partecipazione compilata in ogni voce.  

Unitamente andrà allegata una scansione della ricevuta del pagamento effettuato. 

Nell'oggetto della mail si dovrà specificare: “Premio C’era una volta un bambino come me…” e la sezione di 

partecipazione. 

Per la Sezioni B 

Inviare una foto contrassegnata dal solo titolo (formato .jpg, .png, .bmp, .gif o .psd,) e la scheda di partecipazione 

compilata in ogni voce. Unitamente andrà allegata una scansione della ricevuta di pagamento. 

Per la sezione C 

Inviare il filmato o la registrazione audio in formato MP3, WAW, WMV, AVI, MP4, ecc… allegando alla mail un file 

Word o contenente il testo della favola e la scheda di partecipazione. 

Unitamente andrà allegata una scansione della ricevuta del pagamento effettuato. 

 

N.B. Nell'oggetto della mail si dovrà specificare SEMPRE: “Premio C’era una volta un bambino come me ” 

e la sezione di partecipazione, allegando all’invio delle opere, in file distinti, la scheda di partecipazione 

regolarmente compilata e la ricevuta di pagamento. 

 

  

mailto:ac.caffedellearti@gmail.com
http://it.wikipedia.org/wiki/Joint_Photographic_Experts_Group
http://it.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
http://it.wikipedia.org/wiki/Windows_bitmap
http://it.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format
http://it.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop


A MEZZO POSTA PRIORITARIA O RACCOMANDATA  

all'indirizzo: “Premio C’era una volta un bambino come me…”  

C/O Patrizia Vittoria Rossi, Via Belmonte, 70 00079 Rocca Priora (Roma). 

Inviare una sola copia dell’opera completa di titolo e priva di dati che dovranno essere riportati solo sulla 

scheda di partecipazione. La ricevuta di pagamento o la somma in contanti, dovranno essere allegate all’opera, 

unitamente alla scheda, in busta chiusa.  

L’Associazione Culturale “Caffè delle Arti” non si ritiene responsabile in caso di smarrimento totale o parziale 

dell’invio.  

 

Tutti gli Autori partecipanti riceveranno, via e-mail o sms, conferma della corretta ricezione delle opere e  

dell’iscrizione al Premio. 

 

PREMI 

 

Verranno assegnati i seguenti premi per ciascuna sezione. 

Primo classificato nelle sezioni A e C: targa artistica personalizzata e diploma di merito. 

Primo classificato nella sezione B: targa artistica personalizzata e diploma di merito. Pubblicazione 

dell’opera come immagine di copertina della raccolta antologica (fronte).  

Secondo classificato nelle sezioni A e C: targa artistica personalizzata e diploma di merito. 

Secondo classificato nella sezione B: targa artistica personalizzata e diploma di merito. Pubblicazione 

dell’opera come immagine di copertina della raccolta antologica (retro).  

Terzo classificato nelle sezioni A e C: targa artistica personalizzata e diploma di merito. 

Terzo classificato nella sezione B: targa artistica personalizzata e diploma di merito. Pubblicazione dell’opera 

come introduzione alla raccolta antologica. 

 

 Sono previsti Premi Speciali, Premi della Giuria, Menzioni di Merito e consegna delle motivazioni al 

premio, per ogni sezione. 

 Inserimento delle opere meritevoli nella raccolta antologica e nel DVD. 

 

LA RACCOLTA ANTOLOGICA E IL DVD. 

 

Nel corso della serata di premiazione, verranno presentati e proposti in vendita la Raccolta Antologica e il 

DVD delle opere audio-video, ottenuti grazie al lavoro degli autori e degli artisti partecipanti. 

 Chi vorrà potrà acquistarne una o più copie, previa prenotazione alla segreteria, partecipando così 

attivamente alla raccolta dei fondi destinati a scopo umanitario.  

 L’elenco di TUTTI gli artisti, non selezionati ma comunque partecipanti, sarà inserito nella 

raccolta antologica. Questo come forma di ringraziamento per la loro partecipazione e come 

riconoscimento per il sostegno indispensabile fornito al Premio e alla sua finalità. 



 È doveroso nonché obbligatorio ricordare che: tutti i proventi ricavati della vendita, durante e dopo la 

premiazione,  saranno INTERAMENTE DEVOLUTI a “I Bambini di Antonio Gallo” Associazione ONLUS e 

che la ricevuta di versamento, una volta effettuato, sarà disponibile per chiunque ne facesse richiesta, al 

fine di attestare l’avvenuta donazione nonché la veridicità e la trasparenza dell’organizzazione e della 

finalità proposta. 

 

I risultati del concorso saranno resi noti sul sito internet dell’associazione culturale “Caffè delle Arti”: 

www.caffedellearti.org e sulla pagina Facebook relativa all’associazione.  

Tutti gli Autori in concorso riceveranno via mail i risultati finali e l'invito alla cerimonia di premiazione che si 

terrà nel mese di marzo 2016 a Roma. 

Tutti i dettagli sulla Cerimonia di Premiazione verranno comunicati successivamente. 

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, con delega, da altri.  

La Giuria si riserva il diritto di NON assegnare premi qualora le opere non fossero, per qualsiasi motivo, 

conformi al bando o di livello inadeguato a giustificarne il merito. 

Il giudizio della Giuria è inappellabile 

 

Ogni Autore, per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e l'originalità delle opere inviate e 

del loro contenuto e autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Le Opere non 

saranno restituite.  

In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti verranno utilizzati 

esclusivamente ai fini del Premio. 

 

Per agevolare i lavori della Giuria, gli Autori sono pregati di non attendere l’approssimarsi della 

scadenza per l’invio delle Opere. 

In allegato al bando, da compilare, la scheda di partecipazione al Concorso e la liberatoria in caso di 

partecipazione alla sezione C. 

                                                                                                                        

                                                                                                                           La Segreteria del Premio 

Referente del Premio 

Patrizia Vittoria Rossi  
(Presidente dell’associazione “Caffè delle Arti”) 
 
Telefono: 3319208948 – 
E-mail: ac.caffedellearti@gmail.com 
Sito Internet: www.caffedellearti.org 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO 

“C’ERA UNA VOLTA UN BAMBINO COME ME…” 

 

 

 

Nome:…………………………………………………………………………  

Cognome:………………………………………………………………….…  

Data di nascita……………………………………………………………… 

Indirizzo:……………………………………………………………………… 

Città:………………… 

CAP..……………… 

Provincia:…………… 

Cellulare:…………………………………….. 

Numero telefonico:……………..……………………. 

Indirizzo email…………………………………………………………………… 

Nome dell’opera/e ………………………………………………………………… 

Sezione cui si chiede di partecipare:………….…………………………………… 

 

 

Dichiarazione di responsabilità: 

Il sottoscritto…………..……………………………………………………… accetta le norme del presente regolamento e 

dichiara che le Opere proposte sono inedite e di propria esclusiva composizione.  

 

 

                                                                                                                                              Firma 



Compilare In caso di partecipazione alla Sezione C: 
 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara che l’opera audio/audiovisiva è stato realizzato da…………… 
abitante in ..………………………… 
CAP………………. 
Via…………………………………………………………. 
Tel…..……………………...  
mail……………………………………………………………………  
che la voce recitante appartiene a …………………………………………………………..………..  
  
 
dichiara inoltre che le musiche e le immagini utilizzate NON sono protette da Copyright, da diritti SIAE o altro 
diritto e solleva L’Associazione Culturale Caffè delle Arti da ogni responsabilità in merito.  
 

 Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria che valuterà la mia Opera. 

 Acconsento, in caso di vincita, alla pubblicazione dell’opera sulla pagina Facebook o sul Sito 

dell’Associazione Culturale “Caffè delle Arti” senza nulla a pretendere a titolo di diritti d'Autore, pur 

rimanendo proprietario/a dell'opera.  

 Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, autorizzo al trattamento dei miei dati 

personali ai sensi della legge di cui sotto:  

 Autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi della disciplina generale di tutela della 

privacy  (L.n.675/1998.D.Lgs. N. 198/2003). 

 

 
                                                                                                                                      Firma del richiedente 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

AUTORIZZAZIONE PER GLI AUTORI MINORENNI 

Io sottoscritto …..................................., genitore di …................................, autorizzo mio figlio/a a partecipare al Premio 

“C’era una volta un bambino come me…”. 

                                                                                                                                      

                                                                                                             

 

 

 In fede 
 


