
PREMIO ARTISTICO-LETTERARIO NAZIONALE 

“La Favola d'Oro” 

I edizione 
 
La testata giornalistica CORSO ITALIA NEWS, in collaborazione con l’Associazione Culturale “SFUMATURE 
IN EQUILIBRIO” indice la prima edizione del concorso “LA FAVOLA D'ORO” rivolto a scrittori e  artisti  
italiani o stranieri. Gli elaborati dovranno essere in lingua italiana. Il concorso, finalizzato alla 
realizzazione di un'antologia di favole, ha come tema centrale il mondo dei più piccoli e l'importanza 
della lettura e dell'ascolto. Perché le favole, oltre a guidarli alla scoperta del proprio mondo emotivo, 
sono un momento speciale: le storie raccontate e ascoltate da mamma e da papà, rappresentano istanti 
magici e unici nel loro genere. Un tempo ricco di presenza che ha un grande valore nella crescita delle 
capacità emotive e cognitive di ogni bambino. 

Alle opere letterarie vincitrici e a quelle scelte per essere inserite nell'antologia del premio, l'associazione 
culturale Sfumature in Equilibrio provvederà a far associare un'opera pittorica, realizzata proprio in 
relazione al racconto, da un artista a propria scelta. Viceversa, per le opere pittoriche selezionate, verrà 
scritta una favola da scrittori e giornalisti italiani. 

Tema del concorso: i partecipanti dovranno inviare opere rivolte ai più piccoli, nell'ottica di un'antologia 
contenente favole per bambini.  
Scadenza iscrizione: 15 marzo 2018  
Organizzato da: Corso Italia News e Associazione Culturale Sfumature in Equilibrio   
Indirizzo: via Tommaso Astarita n° 50 – 80062, Meta (Na)  
 

 Sezione A  

Narrativa inedita  

Tema: “La Favola d'Oro”  

Copie: 3 (di cui una autografa) 

Lunghezza: dalle 5.000 alle 10.000 battute  

Opere ammesse: inedite  

 

 Sezione B  

Arte Pittorica 

Tema: “La Favola d'Oro”  

Copie: 1 

Formato e tecniche: a scelta 

 

Quote di partecipazione: 10 € (contributo di iscrizione e spese di segreteria) 

Premi: pubblicazione, targhe, pergamene 

Premiazione: 13 maggio 2018, in occasione della Festa della Mamma e di un evento promosso 

dall'associazione culturale Sfumature in Equilibrio e che si terrà presso una struttura della Penisola 

Sorrentina (Na) 

Notizie sui risultati: entro il 15 aprile 2018 

Giuria: Commissione Tecnica 

 

N.B. - per i ragazzi fino a 18 anni la partecipazione al concorso è gratuita. 

 
NOTE GENERALI AL PREMIO: Il parere delle giurie è insindacabile. La partecipazione al premio comporta la totale accettazione del presente 

regolamento, l’automatica cessione a titolo gratuito dei diritti limitatamente alla  pubblicazione su antologia e per la lettura in pubblico 

dell’opera nel corso della cerimonia di premiazione. Non è prevista distribuzione gratuita di copie dell'eventuale antologia nè  alcuna forma di 

compenso al di fuori dei premi. Non è prevista comunicazione scritta sull’esito della selezione, ad esclusione delle opere scelte.  



  

 

PREMIO ARTISTICO-LETTERARIO NAZIONALE 

“La Favola d'Oro” 

I edizione 

 

 
La testata giornalistica CORSO ITALIA NEWS, in collaborazione con l'Associazione Culturale 
SFUMATURE IN EQUILIBRIO, organizza la 1ᵃ edizione del Premio Letterario Nazionale "La Favola 
d'Oro".  
1. Al premio possono partecipare tutti gli scrittori e artisti italiani e stranieri (opere in lingua 
italiana), anche minorenni  (compilando l'apposita scheda a cura di un genitore o legale rappresentante). 
2. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.  
3. I vincitori saranno preavvisati tramite e-mail o contatto telefonico.  Tutti i partecipanti al 
concorso potranno prendere visione del giorno e l’ora della cerimonia di premiazione e della 
graduatoria definitiva consultando il sito  www.corsoitalianews.it  
4. Le spese di soggiorno per i primi 3 vincitori di ogni sezione sono a carico dell’organizzazione (se 
residenti al di fuori della Regione Campania).  

5. Le opere partecipanti al premio non verranno restituite.  
6. La partecipazione al premio comporta la piena accettazione di tutte le clausole del presente 
regolamento.  
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE  
La quota di partecipazione deve essere versata tramite bonifico (IBAN - IT82B0760105138285557385558) 
conto intestato ad Antonio Fienga, editore della testata giornalistica Corso Italia News, indicando nella 
causale la sezione del concorso a cui si partecipa. E’ possibile altresì effettuare il pagamento con PayPal 
(fienga80@hotmail.it), con PostePay (5333 1710 4094 9303 - CF: FNGNTN80C18G568N) o con pagamento 
diretto alla consegna presso la sede dell'Associazione Culturale Sfumature in Equilibrio. Gli autori dovranno 
far pervenire in plico postale entro il 15 marzo 2018 (fa fede il timbro postale) 3 copie dell’opera (di cui una 
con firma autografa) con allegata la ricevuta dell’avvenuto versamento o riferimenti del pagamento, 
unitamente al modulo d’iscrizione (allegato A) debitamente compilato. Il tutto dovrà essere spedito 
all’indirizzo: SFUMATURE IN EQUILIBRIO – via Tommaso Astarita n° 50 – 80062 Meta (Na)  

SEZIONI DEL CONCORSO 

A - Narrativa inedita - Si partecipa inviando un racconto inedito. La quota di partecipazione è di euro 10,00.  
B - Arte Pittorica - Si partecipa inviando l'opera realizzata delle dimensioni e con tecnica a scelta 
dell'autore. Per questa sezione è prevista la restituzione del materiale, con spese di ritiro o spedizione a 
carico dell'autore. La quota di partecipazione è di euro 10,00. 

 
PREMI 

Primo classificato: pubblicazione dell'opera + targa + pergamena;  
Secondo classificato: pubblicazione dell'opera + targa + pergamena;  
Terzo classificato: pubblicazione + targa + pergamena.  
Soggiorno per i primi 3 vincitori di ogni categoria (se residenti fuori dalla Regione Campania). Altri premi: 
menzioni d’onore, segnalazioni, riconoscimenti vari. 
 

INFORMAZIONI: 
SFUMATURE IN EQUILIBRIO – via Tommaso Astarita, 50 – 80062 Meta (Na) 

E-mail: sfumatureinequilibrio@hotmail.it - Fb: Sfumature in Equilibrio - Cell. 339.62.04.213 

BANDO DI 
CONCORSO 



 

 
Domanda di partecipazione 

I Edizione Premio Artistico-Letterario Nazionale “La Favola d'Oro” 
 

Il/la sottoscritto/a 
Cognome e Nome_________________________________________________________________________  
Residente in via________________________________________________________________ n._________  
C.A.P.___________ Località__________________________________________ Provincia _______________  
nato il_________________________ a _______________________________________________________  
e-mail __________________________________________________________________________________  
Telefono: fisso______________________________cellulare_______________________________________  

 
CHIEDE DI PARTECIPARE 

 
Alla I Edizione del Premio Letterario Nazionale “La Favola d'Oro” organizzato dalla testata giornalistica 
Corso Italia News in collaborazione con l' Associazione Culturale SFUMATURE IN EQUILIBRIO alla/e 
sezione/i:  

 
A – Narrativa inedita – TITOLO:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
B – ARTE PITTORICA – TITOLO:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  

* Riportare il titolo dell'opera di ogni sezione.  
 
Assicura inoltre di accettare tutte le norme del regolamento del bando, di cui attesta di averne preso 
completa conoscenza. A tal fine  

DICHIARA 
 che le opere presentate sono frutto della propria creatività.  
 di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a norma di 

legge.  
 di acconsentire alla pubblicazione dell’opera da parte degli organizzatori senza nulla a pretendere a 

titolo d’Autore pur rimanendo proprietario;  
 di assumersi ogni responsabilità su nomi, persone, fatti e luoghi citati se realmente esistiti  

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali unicamente per i fini e gli scopi connessi allo svolgimento del concorso. 
In qualsiasi momento può essere richiesto per iscritto la cancellazione dei dati dal database gestito dall’Associazione Culturale 
Sfumature in Equilibrio (D. lgs. 196 del 30 Giugno 2003).  

 
Alla presente si allega ricevuta di versamento: 

 Bonifico su IBAN IT82B0760105138285557385558 (intestazione Antonio Fienga)  
 Ricarica PayPal (fienga80@hotmail.it)  
 PostePay (5333 1710 4094 9303 - CF: FNGNTN80C18G568N) 
 Consegna diretta  

 

Data_______________________                                       Firma_______________________________ 

MODULO DI 
ISCRIZIONE 

 



 
Domanda di partecipazione 

I Edizione Premio Artistico-Letterario Nazionale “La Favola d'Oro” 
 

Il/la sottoscritto/a 
Cognome e Nome_________________________________________________________________________  
Residente in via________________________________________________________________ n._________  
C.A.P.___________ Località_____________________________________________ Provincia ____________  
nato il________________________________ a ________________________________________________  
e-mail __________________________________________________________________________________  
Telefono: fisso_________________________________cellulare____________________________________  
GENITORE o LEGALE RAPPRESENTANTE DI_____________________________________________________ 

 
CHIEDE  

 
che il proprio figlio possa partecipare alla I Edizione del Premio Letterario Nazionale “La Favola d'Oro” 
organizzato dalla testata giornalistica Corso Italia News in collaborazione con l' Associazione Culturale 
SFUMATURE IN EQUILIBRIO alla/e sezione/i:  

 
 
A – Narrativa inedita – TITOLO:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
B – ARTE PITTORICA – TITOLO:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  

 
* Riportare il titolo dell'opera di ogni sezione.  
 
Assicura inoltre di accettare tutte le norme del regolamento del bando, di cui attesta di averne preso 
completa conoscenza. A tal fine  

DICHIARA 
 che le opere presentate sono frutto della creatività del minore.  
 di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a norma di 

legge.  
 di acconsentire alla pubblicazione dell’opera da parte degli organizzatori senza nulla a pretendere a 

titolo d’Autore pur rimanendo proprietario;  
 di assumersi ogni responsabilità su nomi, persone, fatti e luoghi citati se realmente esistiti  

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali unicamente per i fini e gli scopi connessi allo svolgimento del concorso. 
In qualsiasi momento può essere richiesto per iscritto la cancellazione dei dati dal database gestito dall’Associazione Culturale 
Sfumature in Equilibrio (D. lgs. 196 del 30 Giugno 2003).  

 
LA PARTECIPAZIONE DEL MINORE (18 anni non compiuti al momento dell'invio dell'opera) AL CONCORSO 
ARTISTICO-LETTERARIO "LA FAVOLA D'ORO" E' GRATUITA  
 
 
 

Data_______________________                                       Firma_______________________________ 

MODULO DI 
ISCRIZIONE 
PER MINORI 

 


