
 

 

Concorso per autori di Fiabe 
 

XXII EDIZIONE NAZIONALE 2022 
Organizzato dall’Associazione Culturale Marginalia 

Con il Patrocinio del Comune di Prato, del Comune di Carmignano, del Comune di Poggio a Caiano 
Della Testata Giornalistica Bisenziosette 

E per la cerimonia di premiazione dalla Regione Toscana 

BANDO DI CONCORSO Per Autori  

1) Possono partecipare al Concorso autori da tutta Italia e italiani dall’estero (le 

opere pervenute devono essere in lingua italiana pena l’esclusione). 

2) Si partecipa al concorso con una fiaba a tema libero: 

3) Le Sezioni di partecipazione sono le seguenti: 

1) Sezione autori adulti  

2) Sezione scuole – questa sezione è dedicata ai lavori di gruppo nelle classi scolastiche 

coordinati da un insegnante 

3) Sezione bambini e ragazzi – questa sezione è dedicata a bambini e ragazzi che 

vogliono partecipare individualmente 

Le dodici opere vincitrici e segnalate della categoria ADULTI saranno illustrate dagli 



illustratori finalisti al Concorso Un Prato di Fiabe 2022 facenti parte la Categoria 

Illustratori, che partecipano al Premio attraverso un altro bando, pubblicato 

anch’esso sul nostro sito. 

4) Ogni autore può partecipare al concorso con una sola opera. 

4) Lunghezza degli elaborati: 

L’elaborato non dovrà essere superiore le tre cartelle dattiloscritte e dovrà essere 

redatto in WORD (una cartella è una pagina di 1.800 battute), pena l’esclusione dal 

concorso).  

5) Quota di partecipazione al concorso 

È richiesta una quota di partecipazione di € 15,00 per ogni partecipante, per sostenere 

l’organizzazione e le spese di segreteria, le attività collaterali sui social e la promozione 

di tutti gli elaborati e la realizzazione del catalogo finale, oltre ad una serie di possibili 

altri prodotti inerenti il concorso, di cui daremo notizie durante il periodo in cui lo 

stesso sarà in essere. 

La quota di partecipazione di € 15,00 potrà essere versata tramite BONIFICO 

BANCARIO utilizzando il seguente CODICE IBAN: 

 IT41 J030 6921 5311 0000 0002 976 intestato ad Associazione Culturale Marginalia 

CAUSALE: Un Prato Di Fiabe 2022 

LA SEZIONE BAMBINI E SCUOLE SONO ESENTI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

  

6) Modalità di invio degli elaborati 

Le opere dovranno pervenire nei seguenti formati: UNA IN FORMATO WORD ed una in 

FORMATO PDF. Il carattere che gli scrittori dovranno utilizzare dovrà essere il 

carattere Times New Roman passo 14. 

L’opera in formato WORD DOVRA’ riportare le generalità dell’autore. Mentre L’opera 

in formato PDF NON DOVRA’ RIPORTARE le generalità dell’autore, ma solo il titolo 



dell’opera. Il tutto dovrà pervenire alla nostra segreteria entro e non oltre le ore 24 del 

30 giugno 2022, esclusivamente via mail all’indirizzo della segreteria del concorso: 

unpratodifiabe@associazionemarginalia.org 

7) Allegati da inviare con la fiaba 

Alle opere inviate dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

Un breve presentazione di sé stessi, massimo 6 (sei) righe, digitate in word, in chiave 
divertente e spiritosa, non un classico curriculum vitae e lavoro. 

Scheda per l’iscrizione al concorso LIBERATORIA - compilata in ogni sua parte (la 
scheda di iscrizione si può scaricare dal nostro sito nella sezione ‘concorsi’, che 
riporterà il titolo “SCHEDA ISCRIZIONE LIBERATORIA”, oppure se ne può fare richiesta al 
seguente indirizzo di posta elettronica unpratodifiabe@associazionemarginalia.org ) 

Copia dell’avvenuto pagamento di € 15,00  

8) La giuria esaminerà solo le copie anonime (pertanto chiediamo di inserire il Vostro 

Nome e Cognome indirizzo mail e numero di telefono, solo alla fine dell’opera redatta 

in word per nostro maggior controllo. L’opera in formato PDF senza le generalità 

dell’autore sarà inviata alla giuria. 

9) Gli autori delle opere, in caso di vincita o segnalazione, dovranno rilasciare a 
Marginalia ed eventuale casa editrice a cui si affIderà, i diritti d’autore limitatamente 
alla pubblicazione del catalogo ( cartaceo e on line) alla pubblicazione sui social gestiti 
da UN PRATO DI FIABE e Marginalia e per tutte quelle attività correlate al concorso, 
quali promozioni dell’iniziativa, promozioni di attività collegate al Prato di Fiabe per 
l’edizione in corso e successive, quindi della pubblicazione sul sito di Marginalia, le 
pagine Facebook - Instagram ed eventuali  altri social, nonché la pubblicazione di 
eventuali foto e riprese video effettuate durante la cerimonia di premiazione o inviateci 
dagli autori. 

Restano all’autore i diritti d’autore ai fini di pubblicazioni con altre case editrici. 

10) Per quanto riguarda la Sezione Adulti:  

A) Categoria Fiaba:  

la giuria sceglierà, a suo insindacabile giudizio, 3 vincitori e 9 opere segnalate a pari 
merito. 



Al primo classificato sarà riconosciuto un premio in denaro di Euro 250,00 

(duecentocinquanta) e diploma di partecipazione. 

Al secondo classificato sarà riconosciuto un premio in denaro di Euro 150,00 

(centocinquanta) e diploma di partecipazione. 

Al terzo classificato sarà riconosciuto un buono per acquisto di libri (la libreria 

dove effettuare l’acquisto sarà concordata insieme al vincitore) e diploma di 

partecipazione. 

PER I NOVE SEGNALATI A PARI MERITO, sarà rilasciato in occasione della 
premiazione copia del catalogo contenente le fiabe e le illustrazioni ed eventuali altre 
opere che si dovessero realizzare. Inoltre tutti i segnlai a pari merito, riceveranno 
l’iscrizione gratuita per un anno al portale: 
(https://www.facebook.com/Scrittoriitalianinet)	qui ognuno degli scrittori potrà aprire 
gratuitamente una propria pagina promozionale per le sue opere potendola gestire per 
un anno gratuitamente. 

 

Per tutti: il catalogo relativo all’edizione sarà pubblicato anche sul sito di Marginalia in 

modalità pdf sfogliabile. Ed eventuale catalogo cartaceo contenente le opere vincitrici 

e segnalate corredate dalle illustrazioni. 

Inoltre sarà garantita la visibilità della propria opera sui nostri social e sul nostro sito 

e la condivisione delle opere presso gruppi editoriali e altre realtà finalizzate alla 

pubblicazione delle opere. 

 
11) A tutti i partecipanti, indipendentemente dalla vittoria, sarà anticipata per email 
la comunicazione dell'esito del Concorso, e le opere vincitrici e segnalate saranno 
pubblicate sul nostro sito e sulla nostra pagina facebook e instagram 
Facebook: https://www.facebook.com/UnPratoDiFiabe/ 

instagram: https://www.instagram.com/unpratodifiabe/?hl=it  

12) LE OPERE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24 DEL 30 GIUGNO 

2022 al seguente indirizzo mail: unpratodifiabe@associazionemarginalia.org 

13) La premiazione è prevista per sabato 3 Dicembre 2022. 

In prossimità della data daremo ulteriori dettagli a riguardo. 



 

 

14) La Giuria Categoria AUTORI per tutte le sezioni sarà composta da: 

Le giurie saranno rese note entro aprile 2022 

 

15) La partecipazione al Concorso implica la piena ed incondizionata accettazione, da 

parte dei concorrenti, di tutte le clausole del bando. La partecipazione comporta per il 

vincitore ed i segnalati la divulgazione di: nome, cognome e premio vinto su qualsiasi 

pubblicazione inerente il concorso. Inoltre, per tutti i partecipanti, implica il rilascio 

dell'autorizzazione a raccogliere in un volume, cartaceo o virtuale le fiabe premiate e 

segnalate pur conservando i relativi autori la proprietà letteraria, restando in essere 

le regole spiegate al PUNTO 9 del suddetto REGOLAMENTO. 

16)  Per quanto riguarda la Sezione Scuole e la Sezione Bambini e Ragazzi, si precisa 

che non è dovuta alcuna quota di partecipazione al concorso. 

Le opere vincitrici saranno pubblicate sui nostri social, facebook ed Instagram e sul 

nostro sito per l’edizione 2022 e anche per questa categoria valgono le regole 

dettagliate al PUNTO 9. 

 
Per tutti i partecipanti minori, dovrà essere rilasciata dai genitori o da chi ne fa le veci, una 
liberatoria che consenta agli organizzatori la pubblicazione dell’opera e la divulgazione del nome, 
sia sul catalogo, sia sui social (facebook, instagram, ecc.) e quanto descritto al PUNTO 9, sia sulle 
testate giornalistiche a cui verrà inviato il comunicato stampa per la divulgazione della vincita e 
della partecipazione, nonché per eventuali foto e riprese video effettuate durante la cerimonia di 
premiazione. 
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per: eventuali smarrimenti o disguidi di qualsiasi 
genere che dovessero verificarsi durante l'inoltro dei lavori alla segreteria del concorso o in corso 
all'espletamento dello stesso. Con riferimento alla Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, 
rendiamo noto che, presso il nostro archivio, sono custoditi dati ed informazioni che riguardano i 
partecipanti e per i quali garantiamo la nostra assoluta riservatezza - i suddetti dati saranno usati 
esclusivamente per promuovere ed informare gli interessati sulle attività della nostra 
organizzazione. Qualora il partecipante volesse che le informazioni e i dati che lo riguardano 
vengano cancellati dai nostri archivi, con la conseguente impossibilità per il futuro di poter essere 
informato sulle nostre attività, dovrà inviarci tale richiesta tramite mail a 



unpratodifiabe@associazionemarginalia.org  datata e firmata in calce. 

Per ulteriori informazioni: Associazione Culturale Marginalia 

unpratodifiabe@associazionemarginalia.org  - https://www.associazionemarginalia.org/ 

La Segreteria del Concorso informa che, per Un Prato di Fiabe, è importante la partecipazione 

attiva di tutti coloro che si vorranno confrontare al concorso, quindi anche alle iniziative che 

realizzeremo durante i mesi che ci separeranno dalla premiazione, quali contest e altre attività 

che avverranno in modalità zoom e sui social.unpratodifiabe@associazionemarginalia.org 


