
 
Per  l’anno  scolas�co  2019/2020,  Mario,  Clelio  e  Luca  Gelsomino  in           
collaborazione  con  A�orInCorso  A.P.S.  indicono  la  sesta  edizione  del  concorso           
‘La   fiaba   –   Filomena   Pastore’ .  
Il   concorso   è   rivolto   agli    alunni   della   scuola   secondaria   di   primo   grado  
ai  quali  è  richiesto  di  scrivere  una  fiaba,  u�lizzando  e  mescolando  personaggi,             
situazioni   �po,   contes�,   formule   tra�   dalle   fiabe   della   tradizione.  
  
Modalità   e   termini   di   partecipazione  
Per  partecipare  è  necessario  scrivere  una  fiaba  della  lunghezza  massima  di  tre  cartelle.  Il  lavoro  potrà                 
essere  condo�o  in  gruppo  o  singolarmente  e  dovrà  intrecciare  i  personaggi  di  almeno  tre  fiabe  della                 
tradizione   (Grimm,   Andersen,   Perrault,   etc.).  
Gli  elabora�  dovranno  essere  consegna�  ad  ‘A�orInCorso  A.  P.  S.’  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del 15                    
febbraio   2020 .  
 
Il   plico   contenente   l'elaborato   potrà   essere   consegnato   secondo   tre   modalità:  

● via  mail  all’indirizzo  scuole@a�orincorso.it,  il  file  inviato  dovrà  contenere  come  ogge�o            
“Concorso   La   fiaba   –   Filomena   Pastore   2019/2020”;  

● spedito,   in   busta   chiusa,   all’indirizzo   ‘ATTORINCORSO,   Via   Brodolini   14,   87036,   Rende   (CS)’;  
● consegnato  a  mano,  in  busta  chiusa,  presso  il  Centro  di  Aggregazione  Giovanile  Unical,  (sito  in                

Via  Pietro  Bucci,  87036  Arcavacata  di  Rende  CS),  tu�  i  lunedì  pomeriggio  dalle  17:00  alle                
19:00.  

●  
A  pena  di  esclusione,  su  ogni  elaborato  dovranno  essere  indicate  le  seguen�  informazioni:  nome  e                
cognome   del/degli   autori   della   fiaba,   scuola   di   appartenenza,   classe   frequentata,   ci�à,   conta�.  
  
Selezione   degli   elabora�   e   premiazione  
Gli  elabora�  pervenu�  saranno  valuta�  da  una  commissione  composta  da  Mario  Gelsomino,  membri              
dell’associazione  ‘A�orInCorso’,  da  insegnan�  e  dirigen�  scolas�ci.  La  Commissione  selezionerà  gli            
elabora�  migliori  che  saranno  premia�  con  una  le�ura  pubblica  a  cura  dell’associazione  A�orInCorso              
in  programma  al  Piccolo  Teatro  Unical,  l’inserimento  in  una  pubblicazione  e  un  buono  per  l’acquisto  di                 
libri.  
 
Info   e   chiarimen�  
Per  informazioni  e  chiarimen�  è  possibile  rivolgersi  all’associazione  culturale  A�orInCorso  all’indirizzo            
di   posta   ele�ronica   scuole@a�orincorso.it   oppure   al   numero   di   telefono   393   406   44   82.  

 


