
La biblioteca comunale Stelio Mattioni e 
il Goethe-Institut Triest bandiscono il concorso

“Disegna la tua fiaba a fumetti”
1. Il tema: raccontare e raccontarsi creando una storia a fumetti con

testo in lingua italiana o tedesca per conoscere chi viene da lontano,
per scambiare le esperienze tra diverse lingue e diverse culture,
per condividere luoghi di vita, progetti e orizzonti comuni.

2. La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a bambine e
bambini, ragazze e ragazzi e gruppi classe delle scuole primarie e
medie inferiori del Friuli Venezia Giulia.

3. Ciascun concorrente o gruppo classe potrà presentare una sola
Opera.

4. Vengono distinte 4 sezioni di concorso:
a) partecipazione individuale di bambine e bambini di età della scuola
primaria
b) partecipazione individuale di ragazze e ragazzi di età della scuola
media inferiore
c) partecipazione di un gruppo classe della scuola primaria
d) partecipazione di un gruppo classe della scuola media inferiore

5. Saranno ammesse al premio solo le opere inviate (farà fede il
timbro postale) o consegnate entro e non oltre il giorno
7 novembre 2016.
I lavori dovranno essere spediti o consegnati a mano al seguente
indirizzo:

Biblioteca comunale Stelio Mattioni – via Petracco, 10 - 34148 TRIESTE
6. Ogni artista dovrà inviare un’opera originale, inedita, ispirata al tema

e realizzata con qualsiasi tecnica. Per la partecipazione individuale
le illustrazioni del fumetto possono esser distribuite su un massimo
di 5 pagine (dimensione max pagina A3 29,7x42,0 cm). Per la
partecipazione dei gruppi classe le illustrazioni del fumetto possono
esser distribuite su un massimo di 10 pagine (dimensione max
pagina A3 29,7x42,0 cm).

7. Il materiale inviato dovrà essere accompagnato dalla scheda di
partecipazione compilata. Si accettano solamente opere in originale,
pena l’esclusione dal concorso.

8. La Giuria sarà composta dal Funzionario Responsabile di P.O.

Qualità dei Servizio Formazione Pedagogica e Partecipazione
delegato sul punto dalla Direttrice del Servizio Biblioteche,
Istruzione e Politiche Giovanili, dalla Referente della biblioteca
Stelio Mattioni e dalla Direttrice del Goethe-Institut Triest.
9. Entro il 17 novembre 2016 la Giuria, a proprio insindacabile

giudizio, selezionerà i lavori sulla base della loro originalità
espressiva e comunicativa.
Saranno escluse dalla selezione le opere non pervenute in tempo
o non attinenti al tema.
A giudizio della Giuria, successivamente alla premiazione, le opere
selezionate saranno presentate in una mostra allestita alla
biblioteca comunale Stelio Mattioni.

10. Le opere vincitrici e quelle ritenute, a giudizio della Giuria, degne
di menzione o segnalazione saranno inserite nel sito della
biblioteca comunale Stelio Mattioni e del Goethe-Institut Triest.

11.Ogni genitore, esercente la potestà genitoriale, del partecipante
minorenne, è responsabile del contenuto delle opere inviate e
dichiara il bambino come autore dell’opera presentata in
concorso. 
Al fine di consentire alla riproduzione e la pubblicazione dei
disegni in qualsivoglia formato e mezzo (a titolo puramente
esemplificativo, siti internet, mostre, quotidiani...) ogni partecipante
e il proprio legale rappresentante cede ogni diritto di utilizzazione
dell’opera, sollevando la biblioteca comunale Stelio Mattioni al
contempo da ogni responsabilità verso eventuali terzi aventi
diritto commerciale sugli elaborati di cui sopra. La scheda di
partecipazione dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta da un
genitore (o, in sua mancanza, dal tutore maggiorenne) che rilasci
il consenso alla partecipazione del minore al concorso, nonché il
consenso al trattamento dei dati personale del minore nel rispetto
del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196.

12. Le opere resteranno di proprietà della biblioteca comunale Stelio
Mattioni.

13. Al primo classificato della sezione a) partecipazione individuale di
bambine e bambini di età della scuola primaria verrà assegnato un
premio multimediale
Al primo classificato della sezione b) partecipazione individuale di
ragazze e ragazzi di età della scuola media inferiore verrà assegnato
un premio multimediale
Al primo classificato della sezione c) partecipazione di un gruppo
classe della scuola primaria verrà assegnato un buono d'acquisto
per libri o materiali didattici
Al primo classificato della sezione d) partecipazione di un gruppo
classe della scuola media inferiore verrà assegnato un buono
d'acquisto per libri o materiali didattici

14.A discrezione della Giuria potranno essere assegnati ulteriori
riconoscimenti ed eventuali premi.

15. La cerimonia di premiazione si svolgerà all'Antico Caffè San Marco
(Via Battisti 18 – Trieste) il giorno 18 novembre 2016 a
conclusione della Conferenza di presentazione del libro “Grimm
tutte le fiabe” alle ore 18.00.

16. La partecipazione al Concorso sottintende la piena accettazione
delle norme contenute nel presente regolamento.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO

“Disegna la tua fiaba a fumetti”
Concorso gratuito aperto a bambine e bambini, ragazze e ragazzi e
gruppi classe delle scuole primarie e medie inferiori del Friuli Venezia
Giulia.

DATI DEL GENITORE:

Cognome genitore ___________________________________

Nome genitore ______________________________________

nato/a a _____________________________________ (____)

il ______/______/__________

e residente in _________________________________ (____)

Via _____________________________________ n.________

C.A.P. _________

tel .__________________Cellulare______________________

e-mail ________________@ __________________________

NOME E COGNOME ARTISTA:
__________________________________________________

ETà: ____________  n° pagine presentate __________

Titolo dell'opera (fumetto)_______________________________

Modalità di consegna:
Via posta (farà fede il timbro postale) o direttamente a mano alla
Biblioteca comunale Stelio Mattioni di via Petracco 10 – 34148
TRIESTE
nei seguenti orari di apertura: lun-mer-ven 15-19; mar-gio-sab 9-13

__l__ sottoscritt___, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/03
recante disposizioni a tutela della privacy prestare il proprio consenso
all’utilizzo dei dati personali forniti al momento della partecipazione al presente
concorso, reso edotto di quanto disposto dall’art. 13 del decreto citato.

Data: ________________ Firma: _________________________

In base al Decreto Legislativo 196/03 relativo alla tutela e al trattamento dei
dati personali, autorizza la biblioteca comunale Stelio Mattioni all’utilizzo dei
propri dati personali per le sole finalità riportate nel regolamento di concorso
che qui si intende regolarmente accettato.

Data: ________________ Firma: _________________________

comune di trieste


