3° CONCORSO NAZIONALE
CITTA’ DI CASTELBUONO “IL RAGLIASTORIE”

PREMESSA
Il Comune di Castelbuono in collaborazione con l’istituzione culturale Centro Polis indice la terza
edizione del "Il Ragliastorie", concorso nazionale di fiabe, racconti, fotografie e disegni illustrati
interamente dedicata agli asini.
Scopo principale dell’iniziativa sarà quella di valorizzare le diverse sfaccettature che questo umile
animale ha assunto dall’antichità fino ai giorni nostri, utilizzato ormai sempre più spesso in attività
ludiche, didattiche, ambientali e terapeutiche.

BANDO DI CONCORSO
PUNTI GENERALI:
1. Il concorso “Il Ragliastorie” è costituito da quattro sezioni:
•

Fiabe

•

Racconti

•

Fotografie

•

Disegni illustrati

le sezioni devono avere come protagonista l’asino, le sue caratteristiche e le diverse sfumature
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dell'animale stesso.
2. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento
3. La partecipazione è gratuita. Il Bando in termini generali è aperto a tutti, grandi e piccini, ma
ogni sezione è dedicata ad una specifica fascia di età:


Fiabe: bambini che frequentano le classi IV° e V° delle scuole elementari, e le classi I° e le
II° delle scuole medie.



Racconti: testimonianza di esperienze di vita (senza limite di età).



Fotografie: senza limite di età



Disegni illustrati: senza limite di età

4. Saranno ammessi elaborati scritti solo in lingua italiana
5. Le opere non devono essere state premiate in occasioni di altri concorsi. Nell’eventualità, infatti,
in cui le opere dovessero risultare già edite, ne verrà dichiarata l’esclusione.
6. Tutti i concorrenti dovranno far pervenire in allegato al materiale per la partecipazione al
concorso una scheda, reperibile sul sito internet (www.centropoliscastelbuono.it/ilragliastorie)
contenente cognome, nome, data di nascita, residenza, recapiti telefonici ed indirizzo di posta
elettronica; nel caso specifico della partecipazione collettiva di classi scolastiche sarà necessario
specificare la denominazione dell’istituto scolastico di appartenenza.
7. Tutte le opere dovranno essere recapitate a mezzo posta a:
Centro Polis - Comune di Castelbuono, Via Sant’Anna, 29 90013 Castelbuono (PA) o tramite
mail all'indirizzo info@centropoliscastelbuono.it entro e non oltre il 14 aprile 2019. Specificare
come oggetto: “partecipazione concorso nazionale - IL RAGLIASTORIE”
8. Ciascun autore partecipando al concorso autorizza la pubblicazione delle proprie opere, e cede al
Centro Polis il diritto esclusivo di riprodurle per fini promozionali, culturali e ricreativi.
9. Una giuria di esperti, appositamente nominata dal Centro Polis, selezionerà le prime 10 migliori
opere relative a ogni sezione, con le quali verrà realizzata una pubblicazione.
Il giudizio espresso da parte della giuria è ritenuto insindacabile.
La premiazione avverrà il 6 giugno 2019 a Castelbuono presso la struttura del Centro Sud. Inoltre
nell’ambito della manifestazione “Il valore dell’asino”, iniziativa interamente dedicata all’asino
che si terrà a novembre 2019 a Castelbuono, verrà allestita una mostra, dove verranno esposte tutte
le illustrazioni selezionate per la pubblicazione ed una parte di quelle illustrazioni che, pur non
essendo state scelte, saranno ritenute meritevoli di menzione.
10. La selezione avverrà sulla base dei seguenti parametri: attinenza al tema, qualità delle capacità
espressive e comunicative per le fiabe e per i racconti od esperienze di vita; capacità tecnica e
sensibilità artistica per le fotografie ed infine il livello di innovazione espresso nell’arte
dell’illustrazione.
La giuria, terminate le operazioni di selezione, darà immediatamente i risultati con i nomi dei

vincitori e relativa comunicazione nel sito web: www.centropoliscastelbuono.it/ilragliastorie,

Fiabe
1F Le classi che intendono partecipare dovranno far pervenire i testi in duplice copia presso
l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Castelbuono via Sant’Anna, n° 29 90013
Castelbuono (PA) oppure all’indirizzo web: centropolis.castelbuono@gmail.com entro e non oltre il
14 aprile 2019 in formato WORD, PDF (o similari)
2F La partecipazione alla sezione Fiabe è intesa in forma collettiva, dovrà infatti pervenire un solo
elaborato per ogni classe scolastica partecipante.
3F Le fiabe dovranno avere una lunghezza massima di 2 cartelle dattiloscritte (4500 battute
compresi gli spazi), dovranno essere inedite (mai pubblicati su internet, supporti multimediali o
cartacei, nemmeno dall’autore stesso) e dovranno avere per contenuto una storia fantastica o il
racconto di una vicenda realmente vissuta che abbia come protagonista l’asino.

Disegni Illustrati
1D La partecipazione alla sezione Disegni Illustrati potrà avvenire in forma singola o collettiva
2D I concorrenti che intendono partecipare dovranno spedire le opere in busta chiusa
all’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Castelbuono Via Sant’Anna n° 29 90013
Castelbuono (Pa) entro e non oltre il 14 aprile 2019.
Punto.3D Saranno ammesse soltanto opere in originale realizzate con qualsiasi tipo di tecnica a
colori o in bianco e nero.
Punto.4D Le opere dovranno essere realizzate su supporto cartaceo nei diversi formati (cm 21,7 x
29cm, 42 x 29, 42 x 58).

Racconti: testimonianza di esperienze di vita
1R Questa particolare sezione si pone lo scopo di promuovere l’incontro tra diverse generazioni.
Per la stesura e la realizzazione dei lavori sarà necessaria, infatti, la presenza e la compartecipazione
di una fonte che abbia avuto esperienze dirette con l’asino e di un autore che ne raccolga la
testimonianza e lo trasformi in un elaborato.
2R I lavori che faranno parte della sezione Racconti potranno essere formulati quindi sotto forma
di:
- interviste frutto di indagini etnostoriche
- autobiografie
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- filmati video della durata massima di 15 minuti in formato: .avi, .mpeg4, mkv.
3R I concorrenti che invece intendono partecipare al concorso dovranno spedire le opere in busta
chiusa all’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Castelbuono Via Sant’Anna, n° 29
90013 Castelbuono (PA) entro e non oltre il 19 aprile 2019.
4R Nel caso specifico dei filmati video sarà necessario allegare alla registrazione un riassunto
dettagliato del soggetto trattato compilando la scheda tecnica reperibile sul sito
www.centropoliscastelbuono.it/ilragliastorie.
5R Ogni Autore è responsabile dei contenuti dell'opera presentata e della diffusione di musica
protetta da copyright.
6R Le opere inviate non saranno restituite perché andranno a costituire patrimonio artistico
utilizzato per scopi didattici, culturali e divulgativi.

Fotografie
1FO I concorrenti che intendono partecipare alla sezione “Fotografie” dovranno spedire le opere in
busta chiusa all’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Castelbuono, Via Sant’Anna,
n° 29 90013 Castelbuono (PA) entro e non oltre il 14 aprile 2019
3FO Il concorso prevede un tema libero ma che tenga conto della centralità dell'asino come
soggetto o ispirazione delle opere.
4FO Ciascun concorrente può presentare massimo n. 1 opera a colori e n. 1 in bianco e nero. Le
stampe dovranno avere dimensioni pari a cm. 20 x 30.
5FO Saranno escluse dalla partecipazione le opere classificate in concorsi precedenti e quelle
digitali manipolate.
6FO Ciascuna fotografia dovrà riportare sul retro il titolo

PREMI ASSEGNATI:

Fiabe
- Alla classe che si posizionerà al primo posto nella sezione Fiabe sarà consegnata una targa di
partecipazione e sarà inoltre offerto un soggiorno a Castelbuono di un giorno durante la
manifestazione “Il valore dell'asino – edizione novembre 2019”, che prevede l’accesso libero ai
musei e pranzo incluso.
- Alla classe che si posizionerà al secondo posto sarà consegnata una targa di partecipazione e del
materiale didattico.
- Alla classe che si classificherà al terzo posto sarà consegnata una targa di partecipazione

Disegni illustrati
- Al concorrente che si posizionerà al primo posto nella sezione Disegni illustrati sarà consegnata
una targa di partecipazione e sarà inoltre offerto un soggiorno a Castelbuono di due giorni durante

la manifestazione “Il valore dell'asino – edizione novembre 2019”
- Al concorrente che si posizionerà al secondo posto sarà consegnata una targa di partecipazione e
sarà inoltre offerto un soggiorno a Castelbuono nel giorno della premiazione.
- Ai concorrenti che invece si classificheranno al terzo sarà consegnata una targa di partecipazione

Racconti:
- Al primo classificato della sezione “Racconti” sarà consegnata una targa di partecipazione e sarà
inoltre offerto un soggiorno di un giorno durante la manifestazione “Il valore dell'asino – edizione
novembre 2019”, che prevede l’accesso libero ai musei e pranzo incluso.
- Al secondo classificato sarà offerto un soggiorno per due persone nel giorno della premiazione.
- Al terzo, classificato sarà consegnata una targa di partecipazione.

Fotografie:
- Al primo classificato della sezione “Fotografie” sarà consegnata una targa di partecipazione e sarà
inoltre offerto un soggiorno di un giorno durante la manifestazione “Il valore dell'asino – edizione
novembre 2019”, che prevede l’accesso libero ai musei e pranzo incluso.
- Al secondo classificato sarà offerto un soggiorno per due persone nel giorno della premiazione.
- Al terzo, classificato sarà consegnata una targa di partecipazione.

CONTATTI:
Centro Polis Castelbuono – info@centropoliscastelbuono.it
Assessorato Cultura e Turismo del Comune di Castelbuono Tel/Fax 0921679084
www.centropoliscastelbuono.it/ilragliastorie
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