
                         

  

REGOLAMENTO GIOCO - CONCORSO  
“RACCONTAMI UNA FAVOLA” 

 
Articolo 1 – Finalità. 
La Pro Loco di Rossano “La Bizantina”, in collaborazione con la Pro Loco di Corigliano Calabro ed il Centro 
Commerciale I Portali, con il patrocinio dell’Unpli Cosenza (Unione Nazionale Pro Loco di Cosenza) 
organizza il gioco-concorso “Raccontami una Favola”, avente come finalità la valorizzazione e promozione 
dell’area della Piana di Sibari, attraverso la realizzazione di un racconto o fiaba ispirata alla propria città di 
appartenenza e/o luogo caratteristico. 
 
Articolo 2 - Tempistiche 
Sarà possibile partecipare al concorso fino al 30 Novembre 2016. 
 
Articolo 2 – Requisiti di ammissione 
Possono partecipare al concorso tutte le classi delle SCUOLE PRIMARIE dei Comuni appartenenti all’area 
della Piana di Sibari.  
 
Articolo 3 – Modalità di partecipazione  
Le Scuole primarie potranno aderire al concorso inviando una e-mail all’indirizzo 
raccontafavola@gmail.com , nella quale dovranno essere indicati: 
 

- Nome dell’Istituto e della classe partecipante; 
- Nome, Cognome, E-mail e recapiti telefonici dell’Insegnante incaricata. 

 
Fino al 30 Novembre, i bambini dovranno realizzare, con il supporto dei propri insegnanti, un racconto o 
una breve fiaba, ispirata alla propria città o luogo caratteristico, modellandolo sulla base della propria 
creatività. Potranno utilizzare, all’interno del racconto, anche delle illustrazioni colorate. 
Gli elaborati, che potranno essere scritti a mano oppure al computer, dovranno consistere in massimo 3 
pagine fronte-retro di formato A4, comprese eventuali illustrazioni. Le pagine si intendono “cartelle 
standard” composte da 30 righe.  
Ogni classe dovrà realizzare al massimo 3 elaborati. E’ consigliata la partecipazione dei bambini in 
piccoli gruppi di lavoro.  
 
Gli elaborati saranno ritirati brevi manu dai responsabili delle Pro Loco entro il 30 Novembre 2016, in data 
da concordarsi. In alternativa, potranno essere consegnati brevi manu alla Direzione del Centro 
Commerciale I Portali, dalle ore 09:00 alle ore 20:00 del giorno 30 Novembre 2016 o spediti entro la 
suddetta data, all’indirizzo: 

Centro Commerciale I Portali 
Zona industriale ss106 - contrada Salice- 87064 Corigliano Calabro 

Alla C.A della Direzione della Galleria 
Tel. 0983.899839 

 
I lavori pervenuti saranno valutati da un’apposita giuria i cui componenti saranno comunicati alle scuole 
partecipanti.  
Le Insegnanti delle Scuole partecipanti, con le rispettive classi, saranno contattate per partecipare alla 
cerimonia di premiazione che avrà luogo presso la Galleria del Centro Commerciale I Portali. 
 
Articolo 4 – premi  
Ogni elaborato sarà valutato dalla giuria prendendo come riferimento i seguenti criteri: 

1. Aderenza al tema del concorso; 
2. Originalità del racconto/fiaba; 
3. Creatività/fantasia; 



                         

  

4. Realizzazione sintattica; 
La giuria emetterà un giudizio per ogni elaborato fino a determinare i vincitori. In caso di ex equo, la giuria 
effettuerà una ulteriore votazione che decreterà i vincitori. 
 
La classe che avrà sviluppato l’elaborato che risulterà 1° classificato vincerà un buono per l’acquisto di 
materiale scolastico del valore di 500€.  
 
Le classi 2° e 3° classificate riceveranno, rispettivamente un buono acquisto del valore di 300€.  
 
Le classi 4° e 5° classificati, riceveranno dei buoni del valore di 150€. 
 
La giuria si riserva, inoltre, il diritto di assegnare menzioni speciali ed altri premi nel caso lo ritenga 
opportuno. 
 
I buoni acquisto saranno spendibili presso i negozi del Centro Commerciale I Portali aderenti al concorso 
che saranno successivamente comunicati ai vincitori. 
 
 
Per informazioni e comunicazioni: 
PRO LOCO ROSSANO "LA BIZANTINA" 
Via Plebiscito, 1 87067 ROSSANO 
in@prolocorossano.it  
resp. Pro loco 0983.030760 
 
CENTRO COMMERCIALE "I PORTALI" 
info@centroiportali.it 
ufficio marketing 0961.717110 
 
 
 
 


