
Bando di Concorso

" Una F avola di Mamma"
1. Premessa e destinatari del concorso.
L'Associazione Culturale Circusnavigando, con il Patrocinio del Comune di Monterotondo - Assessorato ai 
Servizi Sociali e Politiche Educative e dell'ICM - Istituto Culturale Monterotondo, bandisce il concorso "Una 
Favola di Mamma", indirizzato alle Donne, italiane e straniere, che vivono a Roma e Provincia.

2. Finalità.
Il concorso nasce con lo scopo di rendere omaggio alla figura della mamma, che già lo è, vorrebbe esserlo o 
sta per diventarlo.
Il ruolo di mamma è sempre più difficile da ricoprire nella nostra società, la donna deve destreggiarsi in 
mille attività che la portano spesso a centellinare il tempo da dedicare ai propri figli, e nonostante tutto,
anche dopo una giornata intensa, riesce con amore a richiamare la propria fantasia inventando nuovi 
giochi, storie e favole, per portare loro in mondi incantati, con ingredienti semplici e magici per creare una 
favola, " una Favola di Mamma ".
Il Concorso vuole essere anche di incoraggiamento a quante mamme non sono mai riuscite a prendere quel
respiro così lungo per poter liberare la mente ed intraprendere un viaggio nella loro fantasia da dedicare ai
propri figli, ma che in cuor loro nutrono il desiderio di farlo.
Il concorso inoltre è destinato a quante donne saranno madri o desiderano esserlo, sognando il loro bimbo
accanto, e immaginando momenti di grande intimità con i loro piccoli, come quello del racconto di una 
bella favola.
Il concorso e' per tutte loro, perché l'essere madre appartiene ad ogni donna.
Favole cosi nate dall'amore per i bambini, che per la passione e per la fantasia che esprimono e raccontano,
non sono seconde alle raccolte di favole che si trovano sui libri.
Il concorso vuole dare l’opportunità, a quante donne desiderino, di far conoscere al pubblico la loro intima 
ARTE.

3. Contenuti.
Il concorso prevede la stesura di una Favola, una Fiaba o una Filastrocca inedita, che può essere proposta 
nelle seguenti forme:
 racconto
 racconto con illustrazioni
 mute illustrazioni
 fumetto

La Favola può non avere uno schema narrativo fisso, deve mantenere il concetto di comprensibilità e deve 
contenere una morale, anche attraverso il richiamo a tradizioni popolari o alla propria origine culturale.
Per le favole in lingua straniera, si richiede la stesura della favola in lingua originale con testo a fronte. 
L’elaborato dovrà essere corredato da un titolo, originale e significativo.
Il testo dovrà essere di massimo 2000 battute.
In caso di Favole raccontate tramite mute illustrazioni o fumetti, le tavole illustrative non dovranno 
essere più di dieci.

Le partecipanti al concorso, all’atto della consegna dell’opera, cedono tutti i diritti di pubblicazione 
della stessa all’Associazione Culturale Circusnavigando.



 

4. Esclusioni.
Verranno esclusi dal concorso tutti gli elaborati non inediti, quelli che promuovono o incitano al 
razzismo, alla violenza, all’antisemitismo, che contengano oscenità, volgarità e blasfemie, e che non 
abbiano alcuna attinenza con l’argomento del concorso . 

5. Modalità di partecipazione.
Iscrizione al concorso. 
I partecipanti al concorso, per accedere alle selezioni, dovranno inviare la richiesta di partecipazione
inviando l’opera secondo quanto stabilito dall’art. 3, allegando la richiesta di iscrizione compilando 
l’allegato “A”, entro il termine del 31/07/2013.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il file contenente la Favola inedita elaborata e l’Allegato “A”, possono essere inviati in formato  .DOC con 
font Arial 10 (i testi), e formato .JPG (le illustrazioni), all’indirizzo email circusnavigando@virgilio.it, e non 
dovranno superare i 3,0 MB totali.

6. Comunicazioni.
Verranno comunicati tempestivamente all’indirizzo di posta elettronica, indicato nella richiesta di 
partecipazione, i nomi della Giuria, il giorno in cui la Giuria si riunirà per valutare le favole proposte, la 
data della proclamazione delle vincitrici, ed altre eventuali comunicazioni inerenti il concorso.

7. La Giuria.
Tutte le opere alla conclusione del periodo concorsuale, saranno esaminate da una Giuria composta da 
persone operanti nel settore dell'editoria, del sociale e della cultura in genere, che ne sceglierà 20, dando 
una votazione da 1 a 10, in base ai criteri di qualità, originalità di contenuti e resa di un messaggio positivo 
e costruttivo. 
Le 20 opere così scelte verranno proposte ad un campione significativo di bambini di diverse età che a loro
volta daranno il loro giudizio, che, sommato a quello della giuria determinerà le 10 favole con il punteggio 
più alto.
Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inoppugnabile, ogni possibilità di ricorso è perciò esclusa.
L'attinenza all'oggetto del concorso e il rispetto dei parametri indicati nel bando sono requisiti
fondamentali per la valutazione delle favole.

8. Premio
Verranno premiate le dieci Favole più meritevoli attraverso la pubblicazione delle stesse in una raccolta.
La giuria si riserva la possibilità di non assegnare uno o più premi.
Parte del ricavato della vendita del LIBRO sara’ devoluto all’Associazione DIFFERENZA DONNA a 
sostegno dello spazio antiviolenza di Monterotondo “LA VIA LATTEA”.

9. Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 tutti i dati personali dei quali l’azienda Promotrice entrerà in possesso, saranno 
utilizzati solo per quanto attiene il concorso e le attività collegate e fin qui rappresentate.
I dati raccolti non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle della 
corretta gestione del concorso.
La partecipazione al Concorso “Una Favola di Mamma”, comporta l’accettazione di tutte le norme 
contenute nel presente bando.

per informazioni riguardo il presente Bando di Concorso
email circusnavigando@virgilio.it
FACEBOOK: CIRCUSNAVIGANDO MONTEROTONDO
tel. 340/1445610



 

Allegato "A"

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al Concorso “Una Favola di Mamma” 

Dati del partecipante: 
 Nome e cognome: 
 Indirizzo: 
 Città:
 Paese:
 Telefono / fax:
 e-mail:
 Nazionalità:

TITOLO OPERA: 

Racconto inedito in formato:
testo
testo ed illustrazioni
mute illustrazioni
fumetto

Autorizzazione privacy
 la sottoscritta dichiara (ai sensi del d. lgs. n. 196/2003) con la presente il proprio consenso al trattamento 

dei propri dati personali che si rendano necessari alla corretta gestione del concorso, di aver letto e di 
accettare integralmente il regolamento del concorso . 

Data ________________    FIRMA_______________________


