
 

 

 

Bando concorso Fiabe Balsamiche 
http://www.loggione.it/index.php/concorsi/fiabe-balsamiche 

Concorso letterario organizzato da AED Associazione Esperti Degustatori di Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena D.O.P. (ABTM) e Edizioni del Loggione. 
Concorso per fiabe con protagonista principale: l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P. 

Modalità di partecipazione 

Scadenza presentazione materiali: 28 febbraio 2020. 

- La partecipazione è libera a tutti, gratuita, senza nessuna tassa di iscrizione. I partecipanti devono 
essere maggiorenni. Nel caso l’autore sia minorenne è necessaria una liberatoria da parte dei genitori. 
- Le opere devono essere scritte in lingua italiana. 
- Le opere devono essere inedite, ovvero non devono mai essere state pubblicate, neppure sul web o 
auto pubblicate. 

Caratteristiche delle fiabe 

- Sono accettate solo fiabe inedite con una lunghezza non superiore ai 10/20mila caratteri (spazi 
compresi). 
- Tutte le fiabe proposte devono avere come protagonista principale l’Aceto Balsamico tradizionale di 
Modena (per info sul prodotto e sulle sue caratteristiche vedi il sito https://www.balsamico.it/) 
- Le fiabe possono essere completamente originali o prendere spunto da fiabe famose rivisitate per 
questa occasione. 
- Le fiabe saranno selezionate dall’editore insieme a collaboratori e operatori editoriali. Il giudizio finale 
dei selezionatori è inappellabile. 
- I testi possono essere inviati direttamente in formato digitale a fiabebalsamiche@loggione.it citando 
nel soggetto "Fiabe Balsamiche". 
- I testi inviati via email non devono avere formattazioni particolari, è preferibile un semplice .rtf o .doc 
con formattazione standard. 
- Agli autori dei racconti finalisti sarà richiesta una liberatoria per la pubblicazione gratuita della fiaba 
sull'antologia che raccoglierà i racconti finalisti. 

Premiazioni 

- Tutti i racconti selezionati saranno pubblicati in una antologia cartacea che sarà distribuita nel circuito 
delle librerie e degli stores on line. Sarà realizzata anche una versione digitale (ebook) 
- Ogni autore il cui racconto sarà selezionato riceverà in omaggio copia del volume. 
- Le premiazioni avverranno all'interno del Palio della Ghirlandina, Fiera di Modena, a fine aprile 2020. 
A tutti i partecipanti presenti alla premiazione verrà omaggiata una bottiglia di Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena D.O.P. 

Verranno premiati i primi due classificati per ciascuna delle seguenti categorie: 
- Fiabe balsamiche inedite 
- Fiabe balsamiche rivisitazione di fiabe storiche 

http://www.loggione.it/index.php/concorsi/fiabe-balsamiche?fbclid=IwAR2Pc260mDRs3SUUTXo0RjCwvxCkiD5u2ewVF5YB-IC0_SyjYkWu2YWScAA
https://www.balsamico.it/?fbclid=IwAR1zSN7PJW6bdhd3PN2f-2-0Y59YaW7HuV_DhJGhdxN6MdDqYmT-Gg6j6uk


- Ai primi classificati per ciascuna categoria: una bottiglia di ABTM + una Bottiglia di ABTM Extra 
vecchio + una punta di Parmigiano Reggiano Dop 18 e una di 24 Mesi 
- Ai secondi classificati per ciascuna categoria: una bottiglia di ABTM + una Bottiglia di ABTM Extra 
vecchio 

Per ogni informazione riguardante l'iniziativa scrivete a fiabebalsamiche@loggione.it 

Si ricorda agli autori che - al termine dei lavori di valutazione da parte della giuria - verranno resi noti, 
nei tempi e nei modi scelti dall'organizzazione, SOLO i titoli dei racconti e romanzi selezionati; il gruppo 
selezionatore NON fornirà né giudizi né valutazioni nel merito dei singoli racconti né altra informazione 
circa i piazzamenti. 

Con l’adesione al presente Concorso i partecipanti accettano tutte le norme del presente regolamento. 

I concorrenti dovranno indicare nella mail e non sugli elaborati le seguenti informazioni: nome e 
cognome dell'autore, indirizzo, città di residenza, recapito telefonico, TITOLO DELLA FIABA e 
categoria di partecipazione. Il trattamento dei dati, di cui si garantisce la massima sicurezza ai sensi del 
D.Lgs. 101/2018, GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, è effettuato esclusivamente ai 
fini del concorso. 

 


