
FANTAVV junior 2020 – IV edizione

BANDO DEL CONCORSO

Il 23 e 24 Maggio 2020 a Sona (VR) presso il parco Cavalier Romani di Villa Trevisani Calderara si svolgerà
la quarta edizione di Fantavv – Festival della letteratura horror, fantasy e d'avventura.

Fantavv vanta il patrocinio del Comune di Sona e della Provincia di Verona.

Per l'occasione, come per le edizioni precedenti, YAP edizioni in collaborazione con l'Associazione Books &
Games e la Libreria Terradimezzo indice la quarta edizione di Fantavv Junior, concorso letterario rivolto alle
scuole di Primo e Secondo Grado.
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Il concorso Fantavv Junior ha per obiettivi:

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, fantascienza, horror o d'avventura e l'oggetto è la
creazione, da parte di tutta la classe, di un racconto sviluppato secondo le linee guida indicate nelle singole
sezioni del concorso.
Le singole classi  interessate possono iscriversi  direttamente inviando la Scheda di  adesione debitamente
compilata e firmata a concorsi@fantavv.it, entro e non oltre il 31 Gennaio 2020.
Gli elaborati, esclusivamente in forma digitale, dovranno essere inviati all'organizzazione di Fantavv entro il
30 Aprile 2020.
Una giuria selezionata valuterà i  racconti  pervenuti  e nominerà due vincitori,  uno per la sezione Scuole
Primarie e una per la sezione Scuole Secondarie di Primo Grado, ed eventualmente delle menzioni speciali. I
due vincitori riceveranno un buono di cento euro da spendere presso la Libreria Terradimezzo di Bussolengo
(VR).
Tutti i partecipanti saranno premiati durante la prima giornata di Fantavv, Sabato 23 Maggio 2020 alle ore
16,30 con una cerimonia sul palco principale. 
I migliori racconti saranno pubblicati dall'editore Yap Edizioni nel volume dedicato Fantavv Junior 2020 –
Racconti selezionati.
L'organizzazione è disponibile ad intervenire nelle scuole interessate al concorso per illustrarlo al corpo
docente  e  successivamente  (entro  fine  Marzo  2020)  per  tenere  agli  alunni  delle  classi  partecipanti  una
“lezione” sui generi letterari e su che cosa è loro richiesto e quali sono i “modelli” ai quali ispirarsi.
Informazioni, suggerimenti, schede di iscrizione e linee guida saranno disponibili sul sito fantavv.it e sulla
pagina facebook www.facebook.com/Fantavv/

Dati principali:

Oggetto: Creazione di un racconto di genere
Dedicato a: classi IV e V delle Scuole Primarie

classi I e II delle Scuole Secondarie di Primo Grado
Iscrizione: entro e non oltre il 31 Gennaio 2020
Consegna: entro e non oltre il 30 Aprile 2020
Premiazione: Sabato 23 Maggio 2020
Premio: Buono di Euro 100,00 – pubblicazione del racconto
Info su: www.fantavv.it

www.facebook.com/Fantavv/
info@fantavv.it
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Sezione Scuola Primaria
Linee Guida classi Quarte e Quinte

Iscrizione: entro e non oltre il 31 Gennaio 2020
Consegna: entro e non oltre il 30 Aprile 2020

Ogni classe partecipante dovrà creare uno e un solo racconto che ricada nei generi  fantasy, fantascienza,
horror o avventura.

L'elaborato dovrà avere le seguenti caratteristiche formali:
un titolo
una copertina disegnata
illustrazioni disegnate, minimo cinque
un testo, compreso tra 2400 e 7200 battute (escluse eventuali didascalie e schede)

La trama del racconto dovrà sviluppare almeno i seguenti temi:
un gruppo
un viaggio
un obiettivo da raggiungere
un antagonista
un ritorno a casa

Premi assegnati

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutte le classi partecipanti saranno premiate con un attestato.

CLASSIFICATO PER LA PUBBLICAZIONE
I  tre  racconti  migliori  saranno pubblicati  da  Yap Edizioni  nel  volume dedicato  Fantavv  Junior  2020 –
Racconti selezionati.

MENZIONE SPECIALE
Se la giuria deciderà di assegnare a un racconto non classificato per la pubblicazione una menzione speciale,
questo racconto sarà  pubblicato da Yap Edizioni  nel  volume dedicato  Fantavv Junior  2020 – Racconti
selezionati.

MIGLIORE COPERTINA
Attestato alla classe che avrà creato la copertina più bella, meglio eseguita ed originale.

MIGLIOR RACCONTO FANTAVV JUNIOR 2020
La classe che avrà prodotto l'elaborato migliore sarà premiata con un Buono di Euro 100,00 da spendere
presso la Libreria Terradimezzo di Bussolengo (VR).
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Sezione Scuola Secondaria di Primo Grado
Linee Guida classi Prime e Seconde

Iscrizione: entro e non oltre il 31 Gennaio 2020
Consegna: entro e non oltre il 30 Aprile 2020

Ogni  classe  partecipante  dovrà  creare  uno  e  un  solo  racconto  che  che  ricada  nei  generi  fantasy,
fantascienza, horror o avventura.

Il racconto dovrà avere le seguenti caratteristiche formali:
un titolo
una copertina disegnata
un testo, compreso tra 4800 e 9600 battute (escluse eventuali didascalie e schede)
una mappa cartografica disegnata

La trama del racconto dovrà sviluppare almeno i seguenti temi:
un gruppo
un viaggio
un obiettivo da raggiungere
un mostro o un animale
un antagonista
una sfida
un ritorno a casa

Premi assegnati

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutte le classi partecipanti saranno premiate con un attestato.

CLASSIFICATO PER LA PUBBLICAZIONE
I  tre  racconti  migliori  saranno pubblicati  da  Yap Edizioni  nel  volume dedicato  Fantavv  Junior  2020 –
Racconti selezionati.

MENZIONE SPECIALE
Se  la  giuria  deciderà  di  assegnare  ad  un  racconto  non  classificato  per  la  pubblicazione  una  menzione
speciale,  questo racconto sarà  pubblicato  da  Yap Edizioni  nel  volume dedicato  Fantavv  Junior  2020 –
Racconti selezionati.

MIGLIORE COPERTINA
Attestato alla classe che avrà creato la copertina più bella, meglio eseguita ed originale.

MIGLIOR RACCONTO FANTAVV JUNIOR 2020
La classe che avrà prodotto l'elaborato migliore sarà premiata con un Buono di Euro 100,00 da spendere
presso la Libreria Terradimezzo di Bussolengo (VR).
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