
PRIMO
CONTEST DA

FAVOLA
LE AVVENTURE DELLA VOLPE

Concorso di idee creative per bambini

LA VOLPE VOLANTE PRESENTA:

ISCRIZIONE GRATUITA
CONSEGNA ENTRO IL 31.08

La Volpe Volante - libreria, giocheria e caffetteria ecosostenibile
piazza Severi 7/8 - 35126 Padova

www.lavolpevolante.it
info: lavolpevolante@gmail.com



REGOLAMENTO

1 - SCOPO DEL CONTEST: Scopo del concorso è quello di permettere ai bambini e alle bambine di esprimere
la loro creatività dando loro un piccolo obiettivo legato sia al merito, sia come puro titolo di incoraggiamento
nell’interesse della collettività
2 - TEMA DEL CONTEST: "Le avventure della Volpe" - Le opere dovranno rappresentare una storia inedita
avente come protagonista la Volpe Volante, immaginata idealmente come seguito della storia "Il sogno della
Volpe Volante"
3 - DESTINATARI: tutti i bambini e le bambine da 3 a 12 anni
4 - SCADENZE: presentazione delle opere entro il 31.08 (per le opere spedite, fa fede il timbro postale);
pubblicazione dei vincitori entro il 15.09
5 - MODI, TERMINI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: possono partecipare bambini e bambine sia
individualmente che a piccoli gruppi (in caso di piccoli gruppi è consentita la partecipazione anche ai bambini e
alle bambine di età inferiore ai 3 anni); le opere dovranno essere consegnate a mano oppure spedite presso la
libreria La Volpe Volante (piazza Severi 7/8 - 35126 Padova); in caso di opere digitali è possibile l'invio delle
opere via e-mail a: lavolpevolante@gmail.com (sconsigliamo l'invio di scansioni di opere artigianali)
6 - CARATTERISTICHE DELLE OPERE: Le opere devono interpretare il tema del concorso; devono essere
realizzate su carta o cartoncino di qualsiasi genere (per questioni tecniche sono preferibili formati A3 o A4);
ciascuna opera dovrà consistere in un numero di tavole da 1 a 3, illustrate a tecnica libera; il testo del racconto
può essere inserito nelle tavole oppure riportato in un foglio a parte (per i bambini più piccoli il testo può
essere scritto dai genitori o fratelli sulla base del racconto orale del bambino); sul retro di ogni opera dovranno
essere riportati i seguenti dati: nome e cognome, età, luogo di provenienza, titolo dell'opera.
7 - CRITERI DI SELEZIONE: verranno selezionate tre opere che saranno incluse nel libro autoprodotto "Il
Sogno della Volpe Volante"; le opere saranno selezionate a giudizio insindacabile della giuria in base ai
seguenti criteri: originalità del racconto, uso appropriato della tecnica d'illustrazione scelta, creatività
nell'illustrazione; gli autori delle tre opere selezionate riceveranno una copia del libro e un diploma di merito, la
premiazione avverrà in data da stabilirsi.
8 - GIURIA: la giuria sarà composta da Olivera Miok e Francesca Soranzo (titolari La Volpe Volante snc ed
autrici dell'opera inedita "Il Sogno della Volpe Volante") e da un illustratore riconosciuto che verrà annunciato
successivamente
9 - PUBBLICAZIONE: tutte le opere pervenute saranno esposte nella mostra "Le avventure della Volpe" che
sarà allestita presso la libreria dall' 1/09/2020 al 30/09/2020, e pubblicate sul sito internet
www.lavolpevolante.it e sulle pagine social della Volpe Volante; le tre opere selezionate saranno pubblicate nel
libro autoprodotto "Il Sogno della Volpe Volante".
10 - DIRITTI: L’autore di ciascuna opera dichiara e garantisce di essere l’autore dell’elaborato.
Le opere saranno messe a disposizione degli organizzatori e potranno essere esposte in pubblico,
pubblicate su internet e nel libro autoprodotto "Il Sogno della Volpe Volante" senza ulteriore consenso
dell’autore. L’organizzazione si riserva la possibilità di utilizzare le opere senza corrispondere alcun diritto, a
soli scopi culturali e senza fini di lucro. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale e
incondizionata di quanto previsto in questo Regolamento. Unitamente all'elaborato dovrà tassativamente
essere inviata la Liberatoria e il modulo Privacy compilati e firmati dal genitore o tutore legale pena l'esclusione
dal contest. I moduli sono disponibili sul sito www.lavolpevolante.it o su richiesta a lavolpevolante@gmail.com
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LIBERATORIA

Nome e cognome del genitore o tutore legale____________________________________________________
E-mail genitore o tutore legale ____________________________________________________________________
Telefono genitore o tutore legale__________________________________________________________________
Nome e cognome dei bambini e delle bambine che hanno realizzato l'elaborato _______________
______________________________________________________________________________________________________

Acconsento alla partecipazione di mio figlio / mia figlia / dei miei figli al "Primo contest da
favola - Le avventure della Volpe" organizzato da La Volpe Volante snc, di cui accetto
integralmente il Regolamento. Acconsento all'uso del materiale inviato da parte degli
organizzatori per le finalità del concorso, anche in relazione alle attività di comunicazione e di
promozione connesse al concorso in oggetto.

Luogo e data

_____________________________________________

Firma del genitore o tutore legale

______________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nome e cognome del genitore o tutore legale____________________________________________________
E-mail genitore o tutore legale ____________________________________________________________________
Telefono genitore o tutore legale__________________________________________________________________
Nome e cognome dei bambini e delle bambine che hanno realizzato l'elaborato _______________
______________________________________________________________________________________________________

Il genitore o tutore legale del partecipante al concorso prende atto ed acconsente ai sensi del
D.lgs. 196/03 che i dati personali del minore saranno utilizzati dagli organizzatori per motivi
legati all’espletamento del concorso in oggetto e che saranno trattati anche con mezzi
elettronici, ma non saranno diffusi a terzi. Gli organizzatori potranno utilizzare i dati per l’invio
di materiale relativo alle proprie attività. L’interessato potrà chiedere in ogni momento la
cancellazione dei dati. Titolare del trattamento dei dati personali è La Volpe Volante snc.

Luogo e data

_____________________________________________

Firma del genitore o tutore legale

______________________________________________


