
 

 

 
 

 
 

 

BANDO CONCORSO “Favole Monachellare” 

 

I Edizione Concorso “Favole Monachellare” 

 

REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE 

 

L’Amministrazione Comunale di Dipignano, Assessorato Cultura, Associazionismo e Spettacolo, in 

collaborazione con la Compagnia Teatrale “I Monachellari”, presenta il I Concorso “Favole 

Monachellare”, manifestazione a carattere comunale, nata per rivolgere l’attenzione ai più piccoli, ai 

bambini e ragazzi che la pandemia ha relegato a casa con la chiusura delle scuole. 

La partecipazione è limitata ai bambini e ragazzi frequentanti la SCUOLA PRIMARIA e la 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO che hanno la loro residenza nel territorio Dipignanese. 

 

Questo Concorso vuole, se pure in minima parte, alleviare la loro solitudine attraverso un “teatro 

virtuale” che stimoli la loro creatività e che li spinga ad essere soggetti attivi e non solo passivi del 

mondo virtuale. 

 

Il Concorso è diviso in 2 Categorie: 

- Categoria Giovani Interpreti  

- Categoria Giovani Autori 

 

Il video dovrà : 

- avere una durata massima di 7 minuti: 

- essere totalmente ideato e realizzato dai bambini e ragazzi, che potranno scegliere di coinvolgere 

nell’interpretazione della favola edita o inedita, qualsiasi membro della loro famiglia; 

- il video, unitamente al modulo di iscrizione e all’eventuale testo inedito della favola (tutto in 

formato PDF), dovrà essere inoltrato sulla mail favolemonachellare2020@gmail.com  entro e non 

oltre le ore 22,00 del 06/12/2020.  

 

I lavori verranno valutati da una Giuria Tecnica e da una Giuria Popolare (che verrà rappresentata 

dal popolo di Facebook) che influiranno rispettivamente per il 75% ed il 25%  nella selezione dei 

Vincitori. 

I componente della giuria tecnica saranno resi noti entro il 06.12.2020. 

I video che saranno pervenuti solo ed esclusivamente sulla mail 

favolemonachellare2020@gmail.com ed entro e non oltre la scadenza indicata, saranno pubblicati 

sulla pagina Facebook della “Compagnia Teatrale I Monachellari” ed inoltre, inviati a mezzo mail 

alla Giuria di qualità.  

Ai video sarà assegnato un punteggio decrescente da 100 a 0 in base alla somma dei “like” ricevuti 

sulla piattaforma multimediale (Esempio: Video con 1000 like prende 100 punti, Video/Testo con 

800 like prende 95 punti e così via...) e con le stesse modalità in base alla somma dei punteggi 

decretati da ogni singolo giurato secondo criteri precisi stabiliti dalla Compagnia Teatrale insieme 

all’Amministrazione Comunale. 

I video saranno postati online il 9 Dicembre 2020 e potranno essere votati fino alla mezzanotte del 

19 Dicembre 2020. 

I vincitori verranno proclamati in diretta Facebook giorno 23 Dicembre 2020. 
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MODALITA 'D’ISCRIZIONE 

 

L’ammissione al Concorso “Favole Monachellare” si effettuerà tramite la sottoscrizione ed invio, 

del modulo scaricabile a fondo pagina, e inviato a mezzo mail. 

La mail dovrà contenere: 

- il video e il testo (nel caso si scelga di partecipare con una favola inedita) con il quale si intende 

partecipare al concorso; 

- Il modulo di partecipazione compilato e firmato correttamente; 

- Una fotografia del partecipante in primo piano. 

 

 

PREMI 

 

Ai Primi Classificati delle due Categorie sarà corrisposta una Borsa di Studio di 100€, interamente 

offerta dall’Assessorato Cultura, Associazionismo e Spettacolo del Comune di Dipignano (Cs). 

Tutti i concorrenti riceveranno, a mezzo mail, un attestato di partecipazione. 

 

A tutti buon teatro e non perdete questa entusiasmante occasione! 

 

Per info ed invio iscrizioni: 

favolemonachellare2020@gmail.com 

 

  



 

 

 

 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

PARTECIPANTE 

 

 

NOME:___________________________________ 

COGNOME:_______________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA:________________________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA:___________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO PROPRIO E DI UN GENITORE:__________________ 

INDIRIZZO MAIL:______________________________________ 

 

CATEGORIA (barrare la scelta): 

 

CATEGORIA AUTORI                                                                       CATEGORIA INTERPRETI 

 

Titolo Favola ______________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al Concorso “Favole Monachellare”.  

 

 

IN FEDE (firma)_____________________________ DATA ___/___/______ 

 

 

 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER 

FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

 

Resa dai genitori del minore (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)  

 

Io sottoscritto ______________________________ , nato a ___________________ ( ____ ), il 

______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) , indirizzo: 

_____________________________________________________________; Io sottoscritta 

_________________________________ , nata a __________________( ___ ), il ______ / _______ 

/ ________, residente a _______________________________ ( ____ ), indirizzo: 



 

 

_____________________________________________________________ ; genitori/e del minore 

____________________________  

A U T O R I ZZ I A M O 

L’associazione culturale “Compagnia Teatrale i Monachellari”, all'utilizzo di fotografie, video o altri 

materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno del 

concorso “favole Monachellare” e conseguentemente alla pubblicazione delle stesse sui canali social 

al fine di consentire l’espletamento del concorso stesso. Dichiaro inoltre, di aver preso visione del 

bando di concorso e di non aver versato alcuna somma per la partecipazione del proprio figlio/a allo 

stesso. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

Luogo e data  

In fede 

__________________________ 

 

                ____________________________ 

                                                     (firme di entrambi i genitori) 

  


