
FANTAVV junior – 2017
BANDO DEL CONCORSO

In  occasione  della  Prima  edizione  di  FantAvv –  Festival  della  letteratura  horror,  fantasy  e
d'avventura,  che si  terrà a Bussolengo (VR) il  3 e 4 Giugno 2017,  viene indetto un concorso
rivolto alle scuole di Primo e Secondo Grado.

Il concorso ha per obbiettivi:
Promuovere la lettura
Promuovere la scrittura
Promuovere le capacità grafiche
Migliorare l'attitudine al lavoro di gruppo
Sviluppare le capacità di progettazione
Sviluppare ed affinare la creatività

Fantavv Junior è un concorso dedicato alle classi IV e V delle Scuole Primarie e alle classi I e II
delle Scuole Secondarie di Primo Grado.

Il tema del concorso è la letteratura di genere fantasy, horror o d'avventura e l'oggetto è la creazione,
da parte di tutta la classe, di un racconto illustrato sviluppato secondo le linee guida indicate nelle
singole sezioni del concorso.

Le singole classi interessate possono iscriversi direttamente tramite l'invio della Scheda di adesione,
debitamente compilata e firmata, entro e non oltre il 23 Aprile 2017.

Gli elaborati, in forma cartacea (fogli A4) o digitale, dovranno essere inviati all'organizzazione di
Fantavv entro il 15 Maggio 2017.

Nel  caso  di  elaborati  consegnati  in  forma  cartacea,  è  vietato  l'uso  di  formati  superiori  all'A4
standard.

Una giuria selezionata valuterà i racconti pervenuti. 
I migliori, due per sezione del concorso, saranno premiati da un autore durante la prima giornata di
FantAvv, sabato 3 Giugno 2017, con una cerimonia sul palco principale.

L'organizzazione è disponibile ad intervenire nelle scuole interessate al concorso per illustrarlo al
corpo docente e, successivamente, per spiegare agli alunni delle classi partecipanti che cosa è loro
richiesto e quali sono i “modelli”.

Informazioni, suggerimenti e linee guida saranno comunque a disponibili on-line sul sito fantavv.it
o sulla pagina facebook.

Libreria Terradimezzo – Via Roma 43/45, Bussolengo (VR) – 3407085324



Sezione Scuola Primaria - classi Quarte e Quinte

Ogni classe partecipante dovrà creare uno e un solo racconto illustrato che tratti una storia fantasy.

L'elaborato dovrà avere le seguenti caratteristiche formali:
un titolo
almeno sei illustrazioni, di cui una di copertina
un testo di almeno 200 battute

Non vi sono limiti alla lunghezza del testo ed al numero massimo di battute.

La trama dovrà sviluppare i seguenti temi:
un gruppo di amici
un viaggio pericoloso
un tesoro da recuperare
un drago da sconfiggere
un felice ritorno a casa

Primo elaborato scelto

La classe che avrà prodotto l'elaborato migliore sarà premiata con:
 Targa ricordo
 Buono di Euro 100,00 da spendere presso la Libreria Terradimezzo di Bussolengo
 Incontro con la scrittrice di libri  per ragazzi Giuliana Facchini,  da tenersi  a scuola o in

libreria  nell'anno  scolastico  2017/18.  All'incontro  potrà  partecipare  anche  un'altra  classe
della stessa scuola.

Secondo elaborato scelto

La classe che avrà prodotto il secondo elaborato migliore sarà premiata con:
 Buono di Euro 50,00 da spendere presso la Libreria Terradimezzo di Bussolengo
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