Strada per un sogno Onlus in collaborazione con la Scuola Holden
Presenta

Il Primo Concorso letterario “ OGNI FAVOLA è UN SOGNO”
REGOLAMENTO
1. Il concorso è riservato a opere inedite avente come oggetto una favola per bambini sul teme: - La
fecondazione assistita – come spiegare ai bambini che sono nati grazie al ricorso a tecniche di
procreazione medicalmente assistita;
2. Il progetto prevede la possibilità di partecipare a n° 4 workshop di scrittura creativa tenuti da
docenti professionisti della Scuola Holden (Milano, Bologna, Roma, Napoli) al costo di €uro 25,00 a
seminario (€.20,00 per i soci della onlus) e l’invio gratuito dell’opera inedita sul tema previsto al
punto 1) del presente regolamento entro il 31.03.2018. La partecipazione ai workshop della scuola
Holden non è obbligatoria al fine del concorso; chiunque può inviare gratuitamente, entro il
termine del 31.03.2018, la propria opera inedita;
3. In seguito, una giuria competente in materia sceglierà le 10 migliori favole;
4. Le favole prescelte vinceranno un editing a cura di professionisti della scuola Holden e la
pubblicazione delle favole in un libro raccolta a cura della Onlus strada per un sogno;
5. I partecipanti al concorso per accedere alla selezione, dovranno inviare una favola inedita sul tema
di cui al punto 1) del presente regolamento in forma dattiloscritta di massimo 5000 battute
comprese gli spazi bianchi, con una tolleranza di + 10% - non saranno accettate opere manoscritte
– con proprio titolo e senza alcuna immagine e/o illustrazioni. Le favole vincitrici inserite nel libro,
saranno in seguito illustrate dall’artista Eleonora D’Amico;
6. I partecipanti dovranno firmare la propria opera ed inviarla nel termine concesso all’indirizzo mail :
progettofavole@yahoo.com insieme alla scheda di adesione che è possibile scaricare sul sito
www.stradaperunsognonlus.it. Le opere giunte senza scheda di adesione non potranno partecipare
al concorso;
7. Ogni partecipante potrà concorrere con massimo n° 2 opere inedite dal titolo e contenuto diverso;
8. La giuria deciderà le 10 favole vincitrici entro il 30.04.2018. I vincitori saranno tempestivamente
contattati. I partecipanti al concorso non vincitori non riceveranno alcuna comunicazione;

9. La giuria provvederà ad esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti e conformi al
regolamento e designerà i vincitori. Il giudizio della giuria è inappellabile. La giuria avrà facoltà di
designare riconoscimenti speciali;
10. Entro il 30.06.2018 sarà organizzata una manifestazione di premiazione, ove gli autori vincitori
saranno premiati con delle targhette alla presenza della giuria ed illustri ospiti;
11. La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione alla Onlus Strada per un sogno da parte degli
autori alla pubblicazione della raccolta di favole per bambini, i cui proventi saranno interamente
devoluti alla Onlus Strada per un sogno, ed eventualmente anche a riduzioni teatrali, e/o
pubblicazione su carta stampata e/o su web, sempre a cura della Onlus Strada per un sogno;
12. La partecipazione al concorso implica, inoltre, l’autorizzazione ala Onlus strada per un sogno, a
conservare i dati personali dei partecipanti al solo fine del concorso, escludendo l’utilizzo per ogni
finalità diversa da quella prevista;
13. Le date, gli orari e le location dei 4 workshop a cura della scuola Holden (Milano 25 Novembre,
Napoli 13 Gennaio, Roma 27 Gennaio e Bologna 3 Febbraio) saranno indicate sul sito
www.stradaperunsognonlus.it almeno 30 giorni prima. La prenotazione è obbligatoria ed implica
un versamento di partecipazione di € 25,00 a persona ( €. 20,00 per i soci della onlus)che include la
partecipazione al seminario dalle ore 10,00 alle ore 16,00 ed un light lunch. Sarà possibile
prenotarsi tramite invio di una mail all’indirizzo progettofavole@yahoo.com ;
14. La partecipazione al concorso implica l’accettazione alle norme contenute nel presente
regolamento.

