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Bando di partecipazione I ed. Concorso di favole illustrate da bambini 

“Inventa, illustra, racconta e filma la tua favola” 

SCADENZA: 18 APRILE 2021 

Il Circolo culturale Gocce d’Autore intende ampliare la propria attività di promozione e di 
sensibilizzazione alla lettura invitando la fascia dei più piccoli a cimentarsi nella invenzione 
e nella elaborazione grafico-pittorica di favole. 

Il concorso rientra nelle iniziative culturali del Circolo Gocce d’Autore che ritiene che: 

1. la lettura rientri in un’attività educativa ampia che riguarda non solo lo studente, ma 
l’uomo nella sua interezza;  

2. i libri rappresentino il corretto nutrimento intellettivo per la crescita della persona sin 
dai primi passi;  

3. leggere faciliti l’apprendimento del linguaggio, la formazione del pensiero, la 
comprensione dei grandi temi, lo sviluppo della creatività;  

4. incoraggiare alla lettura sia un compito nono solo delle scuole o degli organismi 
preposti alla formazione, bensì a tutti i componenti della società ai vari livelli. 

A tal fine indice la prima edizione del concorso “Inventa, illustra, racconta e filma la tua 
favola” riservato ai bambini dai 5 ai 10 anni di età. I bambini saranno impegnati nella 
invenzione di una favola di cui dovranno rappresentare graficamente le scene principali, con 
le tecniche che preferiscono. Dovranno poi raccontarla sfogliando le pagine e filmando 
dall’alto in modo da inquadrare la sola sequenza illustrata. La registrazione del filmato può 
essere fatta con un telefono cellulare (con il concorso di un genitore) e non dovrà superare 
la durata di 3 minuti.  

Il concorso, il cui regolamento prevede ampia libertà nella scelta delle tematiche, mette in 
palio come premio un buono spendibile in acquisto libri.  

Due le categorie e due i premi:  

1° CLASSIFICATO: fascia d’età 5 – 7 anni  

1° CLASSIFICATO: fascia d’età 8 – 10 anni  

Una Giuria tecnica, composta da esperti del settore infantile, di quello artistico e dai 
rappresentanti delle due categorie, presieduta dal Presidente del Circolo, decreterà le opere 
vincitrici con insindacabile giudizio. 

La partecipazione è gratuita. 
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Tutti i video dovranno pervenire entro il 18 aprile 2021 all’indirizzo info@goccedautore.it 
recanti nell’oggetto del messaggio: Partecipazione concorso “Inventa, illustra, racconta e 
filma la tua favola”. Dovranno essere allegati il video, la scheda di partecipazione e la 
liberatoria a firma dei genitori.  

Tutti i video pervenuti entro la data indicata saranno pubblicati sulle pagine della rivista 
culturale online www.goccedautore.it il 23 aprile 2021 in occasione della Giornata mondiale 
del libro e del diritto d’autore. In quella stessa data si terrà la cerimonia di premiazione online 
che decreterà i vincitori della prima edizione del Concorso “Inventa, illustra, racconta e filma 
la tua favola”. 

REGOLAMENTO I ED. CONCORSO DI FAVOLE ILLUSTRATE DA BAMBINI  

“Inventa, illustra, racconta e filma la tua favola” 

Art. 1. Il Circolo culturale Gocce d’Autore indice il bando di partecipazione alla prima 
edizione del concorso di favole illustrate da bambini “Inventa, illustra, racconta e filma la tua 
favola” che si terrà sulle pagine della rivista culturale online www.goccedautore.it. 

ART. 2. Al bando possono partecipare bambine e bambini dai 5 ai 10 anni di età. 

ART. 3. Ciascuna bambino e ciascun bambino potrà attingere dalla propria fantasia per 
inventare la sua favola ed usare qualsiasi tecnica artistica per rappresentarla. La stessa 
dovrà essere filmata, con l’ausilio di un telefono cellulare, dall’alto in modo che siano visibili 
le sole sequenze disegnate e si senta la sola voce del bambino. In nessun caso dovrà 
esserne ripresa l’immagine dell’autore a tutela della privacy del bambino. 

All’inizio del filmato il bambino dovrà scandire il proprio nome, l’età e il titolo della favola, 
mantenendo la telecamera fissa sulla prima pagina della favola. 

ART. 4. Verrà riconosciuto un Premio alle prime due favole ritenute più meritevoli dalla 
Giuria in virtù della loro originalità, del valore artistico e della qualità realizzativa. Il Premio 
consiste in: 

1. Un buono in acquisto libri (le librerie coinvolte saranno indicate nel corso della 
cerimonia di premiazione). 

ART. 5. La partecipazione è gratuita.  

ART. 6. Ciascun concorrente potrà partecipare al concorso con n. 1 filmato.  

ART. 7. Tutti i filmati dovranno pervenire entro il 18 aprile 2021 all’indirizzo di posta 
elettronica info@goccedautore.it recanti nell’oggetto del messaggio: Partecipazione 
concorso “Inventa, illustra, racconta e filma la tua favola”. Nella mail va allegato:  

1. il filmato della favola nominato con nome autore e titolo della favola  
2. la scheda di partecipazione compilata dai genitori 
3. la dichiarazione liberatoria/autorizzazione per fotografie e riprese video e per la loro 

pubblicazione resa dal genitore/tutore del minorenne   

Si declina ogni responsabilità del mancato funzionamento telematico. 
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ART. 8. La Giuria tecnica, presieduta da Eva Bonitatibus, presidente del Circolo culturale 
Gocce d’Autore e direttrice della omonima rivista, sarà composta da esperti del settore 
infanzia e dell’arte, oltre che da due rappresentanti delle categorie partecipanti (due bambini 
di 7 e 10 anni) a tutela e garanzia della trasparenza e dei criteri selettivi.  

ART. 9. Tutti i filmati pervenuti entro la data indicata saranno pubblicati sulle pagine della 
rivista culturale online www.goccedautore.it il 23 aprile 2021 in occasione della Giornata 
mondiale del libro e del diritto d’autore. 

In quella stessa data si terrà la cerimonia di premiazione online che decreterà i vincitori della 
prima edizione del Concorso “Inventa, illustra, racconta e filma la tua favola”. 

ART. 10. I genitori degli autori delle favole non potranno interferire in merito alle scelte 
selettive della Giuria, che saranno finalizzate alla qualità dell’evento. La natura culturale del 
concorso è tutelata dalla direzione del Circolo culturale Gocce d’Autore. 

ART. 11. I genitori degli autori accettano che gli organizzatori pubblichino i filmati da loro 
inviati sulle pagine della rivista culturale online www.goccedautore.it per il tramite del proprio 
canale You Tube e ne divulghino i contenuti a mezzo stampa. 

ART. 13. Il Circolo culturale Gocce d’Autore si riserva di modificare il luogo e la data 
dell’evento qualora si verificassero cause non prevedibili. 

ART. 14. Aderendo all’iniziativa, i genitori degli autori acconsentono al trattamento dei dati 
personali secondo la normativa vigente del decreto legislativo n. 196/2003 e alla 
divulgazione del materiale visivo, grafico, fotografico, audio e documentario per la 
promozione dell’evento. 

Per richiedere maggiori informazioni scrivere a info@goccedautore.it o contattare il recapito 
347 1736102. 

 

Il Presidente del Circolo culturale Gocce d’Autore 

Eva Bonitatibus 

 

 


