
BANDO CONCORSO “REMIFAVOLE” 
per la creazione di una fiaba.

CambiAmo il Mondo con la Creatività e il Talento

La Remifa - produzioni musicali, 
nell’ambito del progetto REMIFAVOLE, indice il Concorso creativo narrativo con l’obiettivo di dare la possibilità 
di scrivere una fiaba a tema “CambiAmo il Mondo con la Creatività e il Talento”.

Il concorso è aperto a classi, a piccoli gruppi o a bambini (singoli) di scuola primaria e specificatamente 
alle classi di 4ª e 5ª elementare.

1. Le opere dovranno essere inedite, in lingua italiana e avere una lunghezza compresa tra le 6.000 e le 8.000 
battute (spazi inclusi). Gli elaborati non devono essere sotto contratto con una casa editrice.
2. Si può partecipare con più elaborati.
3.  I racconti devono appartenere al genere “fiaba”, avere carattere educativo e riferirsi al tema del 
“Cambiamento Climatico e/o alla protezione dell’ambiente”.  
4. Ogni partecipante, o gruppi di partecipanti garantiscono di essere titolare di tutti i diritti di proprietà 
dell'opera presentata. Ogni forma di plagio è vietata. La Remifa – produzioni musicali non si assume alcuna 
responsabilità per problemi che possano sorgere a causa di violazioni in materia di diritto d’autore.
5. Per la partecipazione al concorso non è prevista alcuna quota d’iscrizione.
6. I concorrenti devono inviare i loro racconti esclusivamente in formato elettronico (doc, rtf, txt) 
entro il 12 Maggio 2023 pv all’indirizzo di posta elettronica info@remifavole.com
Sul testo del racconto dovrà essere riportato il nome dell’autore, i dati anagrafici, un recapito telefonico e un 
indirizzo e-mail e la dichiarazione di aver letto il regolamento e di accettarlo in ogni sua parte
7. I racconti saranno giudicati da una giuria tecnica composta da scrittori, e professionisti del settore. Il 
giudizio della giuria è insindacabile.
8.  La partecipazione al premio implica la completa accettazione del presente regolamento.

Le opere ritenute idonee saranno premiate attraverso la pubblicazione in formato di audiolibro musicato, 
previo regolare contratto tra autore/i e Remifa - produzioni musicali. Per informazioni preliminari è possibile 
richiedere un contatto all’indirizzo info@remifavole.com

Il progetto REMIFAVOLE in 6 punti:

• Le Remifavole sono storie nuove, con messaggi attuali e al passo con il mondo in cui viviamo.
• Le Remifavole desiderano portare ai bambini messaggi positivi ed educativi, centrati sull’onestà, il rispetto, 
   l’inclusione e in favore dell’autostima. 
• Le Remifavole stimolano l’immaginazione e coinvolgono i bambini in un’esperienza immersiva di altissima
  qualità, unica nel suo genere e accessibile ovunque, attraverso l’app: da casa, durante un viaggio in auto, a 
  passeggio o in qualsiasi altra occasione. 
• Le Remifavole sono scritte da autori riconosciuti e sono approvate dal nostro team di psicologi. 
• Le voci che interpretano Remifavole  le  sono quelle di attori e attrici professionisti. 
• La dimensione sonora e musicale è parte integrante del tessuto narrativo, con musica composta ad hoc da
  musicisti professionisti.
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