COMUNE DI BORGO PACE
Provincia di Pesaro ed Urbino

Provveditorato di
Pesaro e Urbino

Provincia di
Pesaro e Urbino

“In

ogni istante della nostra vita
abbiamo un piede nella favola
e l’altro nell’abisso”
(Paulo Coelho)

PREMESSA
Il Comune di Borgo Pace in collaborazione con l’Assemblea Legislativa della Regione Marche, il
Provveditorato di Pesaro e Urbino, l’Unione Montana Alta Valle del Metauro e LIBRARIA Il Palcoscenico
del Libro, al fine di promuovere la conoscenza del territorio dell’Alta Valle del Metauro, culla da sempre
di storie e leggende, di cantastorie e fiabe, indice per il settimo anno consecutivo il Concorso Letterario
“Un territorio da fiaba”.
Si ritiene pertanto di promuovere e divulgare attraverso il concorso l’alto valore culturale del territorio,
la sua storia, il senso di appartenenza dei suoi abitanti, l’amore per la lettura, lo stimolo per il pensiero
creativo e per la fantasia.
La specifica tematica di questa edizione è stata pensata come un viaggio lungo la strada della luna, alla
scoperta del paesaggio segreto dell’Alpe della Luna, tra foreste sconfinate, orchidee selvatiche, sorgenti
e cascate d’acqua, borghi storici, percorsi trekking e mountain bike, degustazioni gastronomiche della
tradizione in un susseguirsi di viste mozzafiato e leggende sotto il volo maestoso dell’aquila reale.
REGOLAMENTO

SEZIONE 1- SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Art. 1 - OGGETTO
Il concorso, aperto a tutte le scuole secondarie inferiori del territorio regionale, ed eccezionalmente per
questa edizione, vista la tematica, anche alle medesime scuole della Provincia di Arezzo, è gratuito e
prevede la realizzazione di fiabe in lingua italiana. Le fiabe dovranno essere scritte tenendo conto della
struttura classica (vedi le funzioni in Morfologia della fiaba di Vladimir Propp)
Si potrà partecipare con una fiaba creata dal gruppo classe. La fiaba potrà essere anche corredata di
segni e illustrazioni con tecnica libera (formato A4) o da prodotti multimediali della durata massima di 5
min. Le illustrazioni e i prodotti multimediali impiegati per aderenza al testo e suggestione concorrono
all’assegnazione di premi speciali. Gli elaborati letterari non dovranno superare le 5 cartelle e dovranno
essere presentati in due copie stampate. Con il termine "cartelle" si intendono le singole pagine redatte
in formato A4. Ciascuna cartella potrà contenere un massimo di 1500 caratteri (equivalenti a 25 righi di
60 caratteri) spazi compresi. Una copia della scheda di partecipazione dovrà essere allegata alla fiaba.
Dovrà essere inviata, inoltre, copia dell’elaborato su CD (contenente anche il testo in formato word e
l’elenco dei ragazzi che hanno realizzato il lavoro) o DVD. Le opere dovranno essere presentate
rilegate/cucite con copertina e titolo.
Art. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è GRATUITA, ed è aperta a tutti i ragazzi delle scuole secondarie inferiori con opere
inedite ed implica l’accettazione del presente regolamento. Le scuole che intendono partecipare
dovranno far pervenire la scheda di partecipazione allegata al presente bando entro il 6 Aprile 2019
(obbligatoria, pena l’esclusione dal concorso) e gli elaborati unitamente ad una scheda - con breve

relazione sulla modalità della realizzazione - in busta chiusa entro il 1° Giugno 2019 al seguente
indirizzo:
CONCORSO REGIONALE “Un territorio da fiaba”
c/o Comune di Borgo Pace
PIAZZA DEL PINO, N. 3
61040 – BORGO PACE (PU)
Art. 3 - TEMATICHE DEGLI ELABORATI
Nella fiaba classica i protagonisti vivono le diverse fasi della narrazione in ambienti descritti con pochi
particolari. Il lettore e l’ascoltatore di fiabe può così immaginarli come vuole associandoli ai luoghi
frequentati o sentiti raccontare. Uno degli obiettivi di questo concorso vi porterà invece ad esplorare il
nostro territorio da fiaba, comprese le tradizioni sociali e culturali, perché possiate utilizzare più
informazioni possibili per il vostro testo.
In questa 7^ edizione del concorso letterario il tema proposto è:

«C’era una volta la Strada della Luna…»
tema che vede ambientare le fiabe lungo LA STRADA DELLA LUNA: percorso che unisce Borgo Pace,
Marche, con Badia Tedalda, Toscana offrendo scenari unici di un ambiente incontaminato in cui vivono
e si rincorrono molteplici specie di animali selvatici su e giù per la dorsale appenninica dell’Alpe della
Luna.
Borghi, torri medioevali, abbazie, chiese, palazzi e mulini che sorgono su siti longobardi e medioevali e
che fecero parte della Provincia della Massa Trabaria. Luoghi fantastici e magici in cui nelle notti di luna
piena chissà, si potrebbero scorgere anche due giovani a cavallo che tentano di toccare la luna… sono
Manfredi e Rosalia, gli innamorati dell’Alpe della Luna!
Un passaggio segreto che sfiora le sterminate foreste dell’Alpe, mettendo in luce le meraviglie di una
terra appartata e, allo stesso tempo, crocevia di idee ed esperienze che le hanno donato nei secoli una
fisionomia inconfondibile, frutto di una mescolanza di culture unica nel suo genere. Luoghi cullati da
boschi e torrenti, ricchi di biodiversità e bellezze naturali ma anche di storia e antiche leggende, dove
realtà e magia da sempre si fondono nella luce misteriosa della Luna.
«La strada della Luna» è anche il simbolo di un territorio che vuole aprirsi al mondo e condividere le
proprie ricchezze, un progetto di valorizzazione turistica moderno e responsabile promosso da
associazioni locali che unisce regioni, comunità, usanze e tradizioni.
A tal riguardo, nella valutazione avrà un valore aggiunto il lavoro di ricerca storiografica e biografica in
grado di riportare alla luce, sia pure in ambiente fantasioso, le antiche storie legate al nostro territorio e
le vicende qui realmente accadute, legate ai contrabbandieri ed ai personaggi che proprio nei sentieri
hanno transitato e dato vita a vicende ricche di avventura e mistero.
Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Ogni classe può presentare un solo elaborato che sarà accompagnato dalla DICHIARAZIONE DI
ORIGINALITA’ dell’opera da parte della scuola.
Il materiale inviato non sarà restituito.
Non saranno ammessi elaborati che non perverranno secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo
2 del presente bando.
Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
Tutte le fiabe inviate, purché in possesso dei requisiti, verranno selezionati da una Commissione di
esperti il cui giudizio sarà insindacabile. La Commissione selezionerà tre elaborati.
Art. 6 - ASSEGNAZIONE DEI PREMI E MANIFESTAZIONE DI PREMIAZIONE
A tutte le scuole selezionate saranno consegnati i seguenti riconoscimenti:
- Attestato con motivazione della Giuria

- Attestato di partecipazione e di riconoscimento
Alle scuole classificatesi nei primi tre posti di questa sezione saranno assegnati i seguenti premi:
1° CLASSIFICATO: Premio € 300
2° CLASSIFICATO: Premio € 200
3° CLASSIFICATO: Premio € 100
Le scuole vincitrici possono esibirsi con canti, balli o performance inerenti il lavoro svolto. La durata
massima dell’esibizione non dovrà superare i 10 minuti. I gruppi partecipanti dovranno sostenere le
spese di soggiorno (saranno indicati le strutture convenzionate). Il calendario della manifestazione sarà
comunicato con sufficiente anticipo.
Tutte le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico dei partecipanti.
Art. 7 - UTILIZZO DEI MATERIALI AMMESSI AL CONCORSO
Il materiale inviato non sarà restituito. Contestualmente all’invio degli elaborati, gli autori autorizzano al
trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali legati al concorso, ivi compresi la comunicazione,
l’informazione e la promozione, in conformità alla Legge 675 del 31.12.1996 e successive modificazioni.
I dati raccolti non verranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del
concorso.
Art. 8 - REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del regolamento.
Art. 9 - EVENTUALI VARIAZIONI
Il presente regolamento potrà subire variazioni. Nel periodo di vigenza del presente Regolamento,
l’Organizzazione ha facoltà di apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e
funzionali. L’Organizzazione potrà altresì, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed
integrazioni al regolamento medesimo a tutela e salvaguardia del livello artistico del Concorso.
Per informazioni rivolgersi a:
Comune di Borgo Pace Piazza del Pino 3, 61040 Borgo Pace (PU) , tel. 0722.816048
segreteria@comune.borgo-pace.ps.it; turismo@comune.borgo-pace.ps.it

Renata Gostoli cell. 333.3033434 (Direttrice del concorso)
Daniele Aluigi cell. 338.3626080 (LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro)

CONCORSO REGIONALE “UN TERRITORIO DA FIABA”
7^ EDIZIONE
SCHEDA DI ADESIONE CONCORSO - SEZIONE SCUOLE
Da far pervenire presso:
CONCORSO REGIONALE “Un territorio da fiaba”
c/o Comune di Borgo Pace
SEZIONE SCUOLE
PIAZZA DEL PINO, N. 3
61040 – BORGO PACE (PU)
fax 0722/816049
mail: segreteria@comune.borgo-pace.ps.it

entro e non oltre

6 APRILE 2019

Nome della Scuola/ Istituto_____________________________________________________________
Codice della Scuola /Istituto____________________________________
Via _________________________ C A P ______ CITTA’ ___________________ PROVINCIA ____
Tel. ____________________________ FAX____________________________________
e-mail: _________________________________________________________________
TITOLO dell’ OPERA
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Sezione “Fiabe scritte”

Classe______

n. Alunni ______

La scuola intende esibirsi durante la manifestazione (Art. 6 del regolamento)
Dirigente Scolastico (nome e cognome)
___________________________________________________________
Insegnante di riferimento:
Cognome e nome:
Recapito telefonico:
Indirizzo mail:
Data…………………………………….
FIRMA DEL DIRIGENTE

SEZIONE 2- FUORICLASSE (ASPIRANTI SCRITTORI DAI 16 AI 99 ANNI)
Art. 1 - OGGETTO
Il concorso, aperto a tutte le persone del territorio nazionale, di età superiore ai 16 anni (compiuti entro
il 28/02/2019), prevede la realizzazione di fiabe in lingua italiana. Le fiabe dovranno essere scritte.
Si potrà partecipare con una sola fiaba e creata individualmente. La fiaba potrà essere anche corredata
di segni e illustrazioni con tecnica libera (formato A4) o da prodotti multimediali (audio e/o video) della
durata massima di 5 min. Le illustrazioni e i prodotti multimediali impiegati per aderenza al testo e
suggestione concorreranno all’assegnazione di premi speciali. Gli elaborati letterari non dovranno
superare le 5 cartelle e dovranno essere presentati in due copie stampate. Con il termine "cartelle" si
intendono le singole pagine redatte in formato A4. Ciascuna cartella potrà contenere un massimo di
1500 caratteri (equivalenti a 25 righi di 60 caratteri) spazi compresi. Una copia della scheda di
partecipazione dovrà essere allegata alla fiaba. Dovrà essere inviata, inoltre, copia dell’elaborato su CD
(contenente anche il testo in formato word ed un curriculum vitae dell’autore) o DVD. Le opere dovranno
essere presentate rilegate /cucite con copertina e titolo.
Art. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione prevede spese di segreteria di euro 10,00, da versarsi su c/c postale n. 13312616 o
tramite bonifico bancario sul seguente IBAN IT 23 Z 06055 68350 0000 0000 3169, intestati al Comune
di Borgo Pace - Serv. Tesoreria, la cui ricevuta dovrà essere inserita nella busta dei materiali, e con la
sola causale “Partecipazione Premio Fiaba 2017”. La partecipazione è aperta a tutte le persone di età
superiore ai 16 anni (compiuti entro il 28/02/2017) e con opere inedite, ed implica l’accettazione del
presente regolamento. Le persone che intendono partecipare dovranno far pervenire la scheda di
partecipazione allegata al presente bando entro il 6 Aprile 2019 (obbligatoria, pena l’esclusione dal
concorso) e gli elaborati unitamente ad una scheda - con breve relazione sulla modalità della
realizzazione - in busta chiusa entro il 30 Giugno 2019 al seguente indirizzo:
CONCORSO REGIONALE “Un territorio da fiaba”
c/o Comune di Borgo Pace
PIAZZA DEL PINO, N. 3
61040 – BORGO PACE (PU)
Art. 3 - TEMATICHE DEGLI ELABORATI
La tematica proposta per la 7^ edizione del concorso (la 3^ edizione per la Sezione adulti) sarà:

«C’era una volta la Strada della Luna…»
tema che vede ambientare le fiabe lungo LA STRADA DELLA LUNA: percorso che unisce Borgo Pace,
Marche, con Badia Tedalda, Toscana offrendo scenari unici di un ambiente incontaminato in cui vivono
e si rincorrono molteplici specie di animali selvatici su e giù per la dorsale appenninica dell’Alpe della
Luna.
Borghi, torri medioevali, abbazie, chiese, palazzi e mulini che sorgono su siti longobardi e medioevali e
che fecero parte della Provincia della Massa Trabaria. Luoghi fantastici e magici in cui nelle notti di luna
piena chissà, si potrebbero scorgere anche due giovani a cavallo che tentano di toccare la luna… sono
Manfredi e Rosalia, gli innamorati dell’Alpe della Luna!
Un passaggio segreto che sfiora le sterminate foreste dell’Alpe, mettendo in luce le meraviglie di una
terra appartata e, allo stesso tempo, crocevia di idee ed esperienze che le hanno donato nei secoli una
fisionomia inconfondibile, frutto di una mescolanza di culture unica nel suo genere. Luoghi cullati da
boschi e torrenti, ricchi di biodiversità e bellezze naturali ma anche di storia e antiche leggende, dove
realtà e magia da sempre si fondono nella luce misteriosa della Luna.
«La strada della Luna» è anche il simbolo di un territorio che vuole aprirsi al mondo e condividere le
proprie ricchezze, un progetto di valorizzazione turistica moderno e responsabile promosso da
associazioni locali che unisce regioni, comunità, usanze e tradizioni.

A tal riguardo, nella valutazione avrà un valore aggiunto il lavoro di ricerca storiografica e biografica in
grado di riportare alla luce, sia pure in ambiente fantasioso, le antiche storie legate al nostro territorio e
le vicende qui realmente accadute, legate ai contrabbandieri ed ai personaggi che proprio nei sentieri
hanno transitato e dato vita a vicende ricche di avventura e mistero.
Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Ogni partecipante può presentare un solo elaborato che sarà accompagnato dalla DICHIARAZIONE DI
ORIGINALITA’ dell’opera.
Il materiale inviato non sarà restituito.
Non saranno ammessi elaborati che non perverranno secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo
2 del presente bando.
Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
Tutte le fiabe inviate, purché in possesso dei requisiti, verranno selezionati da una Commissione di
esperti il cui giudizio sarà insindacabile. La Commissione selezionerà tre elaborati.
Art. 6 - ASSEGNAZIONE DEI PREMI E MANIFESTAZIONE DI PREMIAZIONE
A tutti i partecipanti selezionati saranno consegnati i seguenti riconoscimenti:
- Attestato di partecipazione e di riconoscimento
Al partecipante classificatosi al primo posto di questa sezione sarà assegnato il seguente premio:
1° CLASSIFICATO: Premio € 150
Art. 7 - UTILIZZO DEI MATERIALI AMMESSI AL CONCORSO
Il materiale inviato non sarà restituito. Contestualmente all’invio degli elaborati, gli autori autorizzeranno
al trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali legati al concorso, ivi compresi la comunicazione,
l’informazione e la promozione, in conformità alla Legge 675 del 31.12.1996 e successive modificazioni.
I dati raccolti non verranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del
concorso.
Art. 8 - REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso comporterà l’accettazione del regolamento.
Art. 9 - EVENTUALI VARIAZIONI
Il presente regolamento potrà subire variazioni. Nel periodo di vigenza del presente Regolamento,
l’Organizzazione ha facoltà di apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e
funzionali. L’Organizzazione potrà altresì, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed
integrazioni al regolamento medesimo a tutela e salvaguardia del livello artistico del Concorso.
Per informazioni rivolgersi a:
Comune di Borgo Pace Piazza del Pino 3, 61040 Borgo Pace (PU) , tel. 0722.816048
segreteria@comune.borgo-pace.ps.it; turismo@comune.borgo-pace.ps.it

Renata Gostoli cell. 333.3033434 (Direttrice del concorso)
Daniele Aluigi cell. 338.3626080 (LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro)

CONCORSO NAZIONALE “UN TERRITORIO DA FIABA”
7^ EDIZIONE

SCHEDA DI ADESIONE CONCORSO- SEZIONE FUORICLASSE
Da far pervenire presso:
CONCORSO NAZIONALE “Un territorio da fiaba”
SEZIONE FUORICLASSE
c/o Comune di Borgo Pace
PIAZZA DEL PINO, N. 3
61040 – BORGO PACE (PU)
fax 0722/816049
mail: segreteria@comune.borgo-pace.ps.it

entro e non oltre

6 Aprile 2019

Nome
_____________________________________________________________
Cognome
____________________________________
Via _________________________ C A P ______ CITTA’ ___________________ PROVINCIA _____
Tel. ____________________________ FAX____________________________________
e-mail: _________________________________________________________________
TITOLO dell’ OPERA
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Sezione “Fiabe scritte”

Data di nascita ______

Età ______

Il partecipante intende esibirsi durante la manifestazione (Art. 6 del regolamento)
Il partecipante (nome e cognome)
___________________________________________________________
Altre opere scritte edite:
Altre opere scritte inedite:

Data…………………………………….
FIRMA DEL PARTECIPANTE

