
REGOLAMENTO
Concorso Letterario

“#iorestoacasa e… scrivo una storia”

L’Associazione Volontari del Soccorso di Donnas indice il concorso letterario per fiabe inedite, intitolato 
“#iorestoacasa e… scrivo una storia”.

1. La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti d’età.
Possono concorrere singoli o gruppi (famiglie con bambini, gruppi di amici e così via), e il racconto 
può essere scritto a più mani.

2.  Le storie devono essere obbligatoriamente (pena l’esclusione):
a)  ambientate in Valle d’Aosta;
b) ispirata a una leggenda locale, prendendo solo spunto da alcuni personaggi o dalle semplici 

ambientazioni, senza però copiarla. Dovranno avere al loro interno qualche elemento, 
personaggio o accadimento “magico”;

c)  indirizzate a un pubblico d’età compresa tra i cinque e i dieci anni; 

3. La partecipazione al concorso è gratuita.

4. Le opere devono essere inedite e scritte in lingua italiana; devono avere un TITOLO e una lunghezza 
non superiore a ai 10.000 caratteri (spazi inclusi).

5. Ogni autore può partecipare con una sola opera.

6. Chi lo desidera, in particolare le famiglie con bambini, è libero di allegare uno o più disegni, che 
verranno utilizzati per la promozione dell’iniziativa sul sito e sui social.

7. Le storie dovranno essere inviate all’indirizzo info@soccorsodonnas.it entro e non oltre domenica 19
aprile 2020, alle ore 23.59 (farà fede l’orario di invio riportato sull’e-mail).
I formati accettati sono .odt, .doc, .docx, PDF.
Insieme al testo dovrà essere allegata la modulistica d’iscrizione debitamente compilata, riportata 
qui in calce, e un recapito (e-mail o telefono) che l’organizzazione utilizzerà esclusivamente per 
contattare l’eventuale vincitore.

8. I lavori non saranno restituiti.

9. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La composizione della Commissione presieduta dal Presidente dei Volontari del Soccorso di Donnas, 
sarà resa nota il giorno della premiazione.

10. L’elenco dei vincitori sarà consultabile sul sito www.soccorsodonnas.it e sulla pagina facebook 
dell’Associazione Volontari del Soccorso di Donnas.
Tutti gli aggiornamenti relativi alla premiazione e alla data d’uscita del libro saranno pubblicati su 
questo stesso sito nel corso dei prossimi mesi.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo: 
info@soccorsodonnas.it.



11. Non saranno comunicati i giudizi delle opere non classificate.

12. L’Associazione Volontari del Soccorso di Donnas si riserva di pubblicare le opere premiate e 
segnalate o di proporne riduzioni teatrali o rappresentazioni grafiche e/o pittoriche.
A tal fine, con la propria partecipazione al concorso, ciascun autore autorizza l’Associazione Volontari
del Soccorso di Donnas a utilizzare la propria opera.

13. La fiaba ritenuta più adatta, che verrà pubblicata all’interno di un libro illustrato di racconti per 
bambini di prossima uscita. Il ricavato della vendita del volume sarà devoluto in beneficenza per 
sostenere le famiglie e i bambini in difficoltà.

14.  La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente Regolamento, 
nonché l’autorizzazione all’Associazione Volontari del Soccorso di Donnas a conservare i dati 
personali dichiarati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al Concorso e 
relative operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista.


