
 
Bando di Concorso 2018 - 2019 

 

CONCORSO LETTERARIO PER LE SCUOLE PRIMARIE 

“Una fiaba per Gnomo Bàgnolo” 

1^ edizione. 

 

 
 Art. 1 -  L’Associazione Esploramontagne con il patrocinio del Comune di 

Bagno di Romagna nell’ambito della 1^ edizione “Una fiaba per Gnomo 

Bàgnolo”, bandisce un concorso per una narrazione inedita, articolata nella 

seguente Sezione di autori: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi III IV e V 

            
  

Art. 2 – Le scuole partecipanti al concorso, per accedere alle selezioni, 

devono inviare un elaborato di classe in cui venga realizzata una fiaba  

utilizzando la tecnica dello storytelling, per coinvolgere ed aggregare gli 

studenti tra loro, sviluppando la creatività e la fantasia, stimolando le capacità 

narrative, con espressione di concetti e di emozioni, in una forma 

sicuramente divertente e giocosa. Questo racconto si deve svolgere a Bagno 

di Romagna, Comune Termale facente parte del Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, con i seguenti personaggi: 

Gnomo Bàgnolo, una ragazzina di 16 anni e la sua famiglia, attorno alla quale 

devono ruotare altri personaggi appartenenti al territorio. Le opere, in tre 

copie, potranno avere una lunghezza massima complessiva 

(indipendentemente dalle pagine) di 10.500 caratteri (per il corpo dell’opera 
compresi gli spazi fra le parole e la punteggiatura) con scrittura in carattere 

VERDANA – 11. Nel testo NON potranno essere inserite immagini o 

illustrazioni. Le stesse potranno essere riportate su un documento separato 



dal testo della fiaba, ma non saranno considerate ai fini della valutazione. 

Non verranno accettate fiabe manoscritte. 

 

 
 Art. 3 - Le opere, devono essere corredate di titolo senza altre indicazioni. I 

dati relativi alla scuola e classe partecipante, corredati da relativo indirizzo, 

devono essere indicati su un foglio da inserire all’interno di una busta chiusa 
su cui verrà riportato il titolo dell’opera. Tale busta deve essere inserita 
insieme alle tre copie dell’opera e ad un CD (con il file dell’elaborato in office 
Word), nella busta di invio, che riporterà la dicitura specificata nell’art.5. 

 

 
 Art. 4 – Per le opere presentate è previsto un contributo di Euro 1,00 a 
bambino – (che verrà utilizzato per le spese di segreteria, l’organizzazione 
del premio e i rimborsi per i giurati) da versarsi  tramite bonifico sul seguente 
IBAN:IT35M0612067700CC0480000807 intestato a Esploramontagne, la cui 
ricevuta va inserita nella busta dei dati di cui al punto 3) con la sola causale 
“Concorso letterario “Una fiaba per Gnomo Bàgnolo”.  
 

 
 Art. 5 - Le opere vanno inviate a mezzo postale o corriere espresso, al 
seguente indirizzo: I.A.T. Informazioni e Accoglienza Turistica Via Fiorentina 
38 47021 Bagno di Romagna (FC) Giuria del Concorso letterario “Una 
fiaba per Gnomo Bàgnolo”  
Il termine ultimo per la presentazione delle opere, è fissato per il giorno 31 

Dicembre 2018. Farà fede il timbro postale. 

 

Art. 6 - Le opere presentate non verranno restituite e non saranno comunicati 

i giudizi di quelle non classificate. 

La partecipazione al Concorso implica l’autorizzazione all’Associazione 
Esploramontagne, da parte degli Autori, ad utilizzare la fiaba inviata per la 

pubblicazione di una raccolta delle fiabe vincitrici, per eventuali edizioni 

straordinarie, per eventuali riduzioni teatrali o cinematografiche. 

La partecipazione al Concorso implica, inoltre, l’autorizzazione 

all’Associazione Esploramontagne a conservare i dati personali dichiarati 



dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente 
collegato al Premio e relative operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni 
finalità diversa da quella prevista. 

 

Art. 7 – La Giuria provvederà ad esaminare gli elaborati giunti nei termini 

stabiliti e conformi al Regolamento e designerà i vincitori. La Giuria, il cui 

giudizio è inappellabile, avrà la facoltà di assegnare riconoscimenti speciali. 

 

Art. 8 – Alle scuole vincitrici del concorso, verranno assegnati i seguenti 
premi:  
Al primo classificato premio in denaro pari a € 500 e Diploma di 
partecipazione.  
Al secondo classificato premio in denaro pari a € 300 e Diploma di 
partecipazione.  
Al terzo classificato premio in denaro pari a € 200 e Diploma di 
partecipazione. 

 

Art. 9 - I soli concorrenti premiati saranno contattati dalla Segreteria del 

Premio. Ai finalisti verrà inviata tempestiva comunicazione. 

 

Art. 10 - La proclamazione ufficiale dei vincitori e la premiazione delle scuole 

avverrà a Bagno di Romagna sabato 1Giugno 2019. 

 

Art. 11 - La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme del 
presente Regolamento. 

 

Per informazioni contattare il numero telefonico 347 9210762 

O scrivere a: giannicarattori@gmail.com 

 



Il sentiero degli gnomi a Bagno di Romagna 
 
Gli gnomi, si dice, quassù abitano volentieri. Perché a Bagno di Romagna ci 
sono laghi, torrenti, boschi, foreste, e il territorio è popolato da cervi, caprioli, 
daini, scoiattoli, aquile; ed anche il lupo da un pò è tornato: è proprio 
l'ambiente ideale per questi fantastici amici! Ed ora questi strani folletti dal 
berretto rosso possono vantarsi di avere anche un luogo tutto loro. 
  
Il sentiero, di poco più di 1,5 km, è di facile percorrenza e si compie 
tranquillamente in circa 45 minuti. Frequentato da un grande numero di 
persone d'ogni età, per molti è l'occasione di una passeggiata gradevole e 
rilassante, per altri il primo incontro con la natura; per i bimbi è la festa del 
mondo della fantasia, col piacere di incontrare favole. 
  
Allestito da marzo ad ottobre, e segnalato da un colorato cartello, al sentiero 
si accede dai giardini pubblici di Bagno di Romagna, in Via Lungosavio. Il 
percorso naturalistico è accessibile comunque anche negli altri periodi 
dell'anno. 
  
Attraversato con un ponte il fiume Savio, si è già immersi nel bosco e nella 
fantasia, e si sale inoltrandosi nel folto della vegetazione, tra scogli e massi, 
costeggiando il torrente Armina. 
  
Il sentiero è largo, agevole, sicuro, scandito ed accompagnato da ponticelli, 
cartelli con disegni, sculture di pietra, sagome di animali, casette di legno 
dove i bimbi potranno lasciare anche i messaggi per gli amici Gnomi. 
  
Giunti ad una fonte, si prosegue sulla sinistra ancora in leggera salita e, 
seguendo le indicazioni, a destra fino alla "Radura degli gnomi". Qui sono 
state edificate la scuola, il castello del Gran Consiglio, la biblioteca e si può 
anche sostare sui sedili di legno prima di ridiscendere verso la fonte. 
 
 
 

 

www.ilsentierodeglignomi.it 

 




