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L'Amministrazione comunale dell'Altopiano della Vigolana  

promuove il Concorso  

 

 “La fiaba o il racconto di Natale” - XXXIV° edizione 

 

Regolamento del Concorso 

 

1 - Il presente Regolamento disciplina il concorso “La 

fiaba o il racconto di Natale” 

2 - Il tema del concorso consiste nella creazione di una 

fiaba o di un racconto che abbia per tema centrale la 

festività del Natale.  

3 - La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e 

aperta a tutti/e. Ogni concorrente può partecipare con 

un solo testo inedito, mai premiato o segnalato in questo 

o in altri concorsi. 

Gli elaborati dovranno essere redatti in lingua italiana e 

non verranno restituiti. 

Si precisa che per fiaba si intende un racconto fantastico 

in cui interagiscono le persone ed esseri soprannaturali 

di vario tipo come maghi, fate, gnomi, mentre per 

racconto si intende un componimento di carattere 

narrativo che presenta fatti o storie reali. 

4 - Il Concorso è articolato in tre sezioni distinte:  

Sezione A: riservata a bambini/e e giovani autori, singoli 

di età inferiore ai 18 anni 

Sezione B: riservata a classi scolastiche di alunni di classi 

della Scuola primaria e della Scuola Secondaria o a gruppi 

(minimo di 3 componenti)  

Sezione C: riservata ai partecipanti di età superiore ai 18 

anni, giovani e adulti. 

5 - Il testo, manoscritto o dattiloscritto, con lunghezza 

non superiore alle tre cartelle, massimo 30 righe per 

cartella, (se dattiloscritto è consigliabile usare il carattere 

Times New Roman, dimensione 14 o 16) deve essere 

anonimo e sarà prodotto in cinque copie. I testi che 

superano questi parametri non saranno valutati. 

6 - Le opere, corredate del titolo e dalla data di nascita 

(che non devono essere firmate) dell’autore/i verranno 

inviate unitamente a una seconda busta chiusa 

contenente: 

 nome e cognome o denominazione del gruppo,  Istituto 

scolastico di appartenenza,  se opere prodotte da gruppi 

o classi di alunni, età, indirizzo completo, recapito 

telefonico ed indirizzo e-mail.  

All’esterno della busta deve essere scritto oltre al titolo 

dell’opera anche la sezione del concorso (A, B o C).  

7 - Le opere e la busta chiusa con i dati completi devono 

essere presentate e/o spedite  all'indirizzo:   

 

“La fiaba o racconto di Natale” - Biblioteca del Comune 

Altopiano della Vigolana - 

Piazza del Popolo, 9 – 38049 Altopiano della Vigolana 

(TN) 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il 21 

gennaio 2022. Per le opere inviate a mezzo posta farà 

fede la data del timbro postale. 

8 - Le opere presentate in concorso saranno suddivise in 

categorie in base all'età dei partecipanti e la 

partecipazione al concorso implica la piena accettazione 

delle norme del presente regolamento.  

9 - La Giuria, composta da: Antonia Dalpiaz (Presidente), 

Luisa Gretter Adamoli, Nadia Martinelli e Lilia Slomp 

Ferrari, il cui giudizio è inappellabile, provvederà a 

esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti e 

conformi al regolamento e designerà i vincitori. Può 

decidere di menzionare opere particolarmente 

interessanti assegnando ulteriori riconoscimenti. 

10 – Le opere migliori per ogni categoria saranno 

premiate con libri o buoni acquisto libri. Sia per le opere 

premiate e/o segnalate di ogni sezione sarà consegnato 

il diploma di merito.  

11 - La proclamazione ufficiale dei vincitori e la cerimonia 

di premiazione si svolgeranno in data e luogo da 

destinarsi, nel rispetto delle normative Covid 19, e 

comunque entro qualche mese dalla scadenza del 

concorso.  

 

 


