
PREMIO
HANS CHRISTIAN ANDERSEN

BAIA DELLE FAVOLE
BANDO DI CONCORSO

51^ edizione

ESTRATTO DAL BANDO DI CONCORSO INTEGRALE

Il Comune di Sestri Levante e  Mediaterraneo Servizi s.r.l., nell’ambito della 51^ edizione del 
Premio “Hans Christian Andersen - Baia delle Favole”, bandiscono un concorso per una fiaba 
inedita, mai veicolata sul web e che non risulti già premiata in altri concorsi o inviata per 
partecipazione ad altri concorsi concomitanti  con il Premio H.C. Andersen – Baia delle Favole, 
articolato nelle seguenti Sezioni di autori:

Sezione Tipologia elaborato
SCUOLA INFANZIA in gruppo
SCUOLA PRIMARIA individuale o in gruppo
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO individuale o in gruppo

E’  possibile  partecipare  inviando  una  o  più  fiabe  inedite  a  tema  libero  (lunghezza  massima
accettata 10.500 caratteri  in  formato Verdana 11),  senza l’inserimento  di  illustrazioni.  Possono
partecipare opere in lingua italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola, araba, cinese e russa.

Le opere, corredate dal titolo, non devono essere firmate. Il nome dell’autore, la data di nascita,
l’indirizzo (comprensivo di CAP, città, provincia, telefono e recapito mail), 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 al testo della fiaba nella busta di invio, che riporterà la dicitura
specificata nell’art.6. Potranno partecipare opere in lingua.

Le opere possono essere inviate:

1)a mezzo postale o corriere espresso, indicando sulla busta d’invio la Sezione di appartenenza, al
seguente indirizzo: Mediaterraneo Servizi s.r.l.   Ufficio Informazioni turistiche - Corso Colombo, 50
16039 Sestri  Levante (GE) -  Giuria del  Premio Hans Christian Andersen – Baia delle Favole –
Sezione “…………”

2)on line tramite il sito dedicato: www.andersenpremio.it, seguendo le istruzioni in esso riportate.

Il termine ultimo per la presentazione delle opere è fissato per il 23 marzo 2018.
Farà fede il timbro postale per le spedizioni cartacee e l’ora di chiusura della procedura di invio
dell’opera tramite il sito.

Ai vincitori delle Sezioni in concorso verrà assegnata l’esclusiva e artistica “Sirefiaba Andersen” ed
inoltre:

 diploma 
 premio in denaro pari a € 1.000,00-

I premi in denaro si intendono al lordo della ritenuta a titolo di imposta fissata per legge al 25%.
Nel caso di partecipazione di una scuola, l’eventuale premio verrà corrisposto all’istituto scolastico.

http://www.andersenpremio.it/


La Giuria assegnerà inoltre il Trofeo “Baia delle Favole” a un’opera particolarmente significativa.

La Giuria si riserva di segnalare fiabe particolarmente meritevoli per contenuti e originalità alle
quali verrà assegnato un diploma.

Sarà previsto un piano di comunicazione volto a coinvolgere, oltre alla stampa regionale, la Rai
nazionale, la TGR e i canali tematici di riferimento, quali Rai Letteratura e Rai Cultura. Saranno
inoltre  coinvolte  le  redazioni  culturali  dei  quotidiani  e  le  testate  web  di  maggior  rilevanza  e
attinenza.

Attraverso tali canali saranno promossi gli elaborati di maggior pregio, gli autori e, nel caso di
classi e allievi degli istituti coinvolti, i docenti che hanno curato i diversi progetti.

La proclamazione ufficiale dei vincitori  e la premiazione avverranno a Sestri  Levante  sabato 9
giugno 2018.

Il regolamento integrale del bando può essere scaricato dal sito www.andersenpremio.it o richiesto alla
Segreteria del Premio presso Ufficio Informazioni Turistiche di Sestri  Levante tel.  0185/478530 –
email: andersen@comune.sestri-levante.ge.it

http://www.andersenpremio.it/

