
                                     

Concorso letterario per le scuole 

“Io non mento. Racconto!” 
 

La società BARTOLUCCI FRANCESCO srl ( www.bartolucci.com ), con sede a Tavullia (PU), propone il concorso 

letterario per le scuole “Io non mento. Racconto!”, con il patrocinio dell’ASSESSORATO ai SERVIZI EDUCATIVI 

del COMUNE di PESARO e in collaborazione con la RETE DI SCUOLE DI PESARO E URBINO. 

Destinatari 

➢ Prima categoria: 

Scuole Primarie dei Comuni della Provincia di Pesaro-Urbino. 

a. Studenti delle classi terze,  

b. Studenti delle classi quarte, 

c. Studenti delle classi quinte. 

➢ Seconda categoria: 

Scuole Secondarie di Primo Grado dei Comuni della Provincia di Pesaro-Urbino. 

a. Studenti delle classi prime,  

b. Studenti delle classi seconde, 

c. Studenti delle classi terze.  

Premessa 

La ditta Bartolucci opera da oltre 35 anni nel settore dell’artigianato artistico e della lavorazione artigianale 

del legno, ed è rinomata per i suoi prodotti, tutti rigorosamente made in Italy, basati su disegni originali, tra 

cui risalta il personaggio di Pinocchio, che da sempre contraddistingue la realtà aziendale stessa. 

Bartolucci propone il concorso letterario per le scuole “Io non mento. Racconto!” in occasione del lancio del 

nuovo marchio, con un logo moderno che si richiama alle radici della falegnameria e con il nuovo pay-off 

(slogan) “Incanti e Rimembrilli”. 

Gli “Incanti” sono le sensazioni che dona il legno, materia viva; sono gli ambienti della falegnameria artigiana, 

i colori e i disegni originali dei manufatti Bartolucci.  

La parola “Rimembrilli” è un neologismo che evoca l’idea dei ricordi (rimembrare) e delle emozioni (brillare).  

Il rimembrillo è un ricordo che emoziona il cuore e che brilla di luce propria! 

L’associazione tra il personaggio di Pinocchio e l’idea del rimembrillo favorisce una riflessione sull’importanza 

del racconto, di uno “storytelling” genuino e spontaneo, che possa richiamare alla memoria i momenti più 

emozionanti del vissuto quotidiano, come valore e supporto per contrastare la tendenza attuale alle notizie 

false e alla costruzione di una realtà solo “virtuale”, che si distacca dalle radici e dalla vita concreta.  

Pertanto, l’intento del concorso è quello di contribuire all’opera didattica degli insegnanti, per promuovere 

l’attitudine dei giovani studenti all’espressione e alla comunicazione consapevole, attraverso lo strumento 

del libero racconto. 
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Modalità di partecipazione al concorso 

✓ Sono previste due diverse categorie di destinatari, con selezioni e premiazioni separate: una categoria 

riguarda gli studenti della Scuola Primaria (classi terza, quarta e quinta), l’altra categoria riguarda gli 

studenti della Scuola Secondaria Inferiore (classi prima, seconda e terza). 

✓ La partecipazione è gratuita ed è a titolo individuale. 

✓ Ogni concorrente può partecipare al concorso con un singolo racconto individuale. 

✓ I racconti devono essere inediti e a tema libero, pur seguendo il “filo conduttore” del rimembrillo, inteso 

come ricordo che emoziona e brilla di luce propria; un racconto che – pensando al personaggio di 

Pinocchio – può anche essere di pura fantasia, ma che si distacchi comunque dalle “moderne bugie”. 

✓ Ogni racconto dovrà essere corredato da un titolo, insieme all’indicazione del nome e cognome dello 

studente che lo ha ideato, nonché dell’indicazione della classe e dell’istituto scolastico che frequenta. 

✓ Gli elaborati devono essere riprodotti in formato cartaceo o su file elettronico (in formato .doc, .docx, 

.rtf, .odt, .pdf), con le seguenti caratteristiche: 

1. Utilizzo della lingua italiana (sono ammessi inserti dialettali e/o in lingue straniere, se funzionali al 

racconto medesimo; in tali casi è richiesta la traduzione in italiano, eventualmente con note a piè 

di pagina); 

2. Carattere standard (Arial, Times Roman, Calibri, ecc.), dimensione 12 pt. e con interlinea 1,5. 

3. Lunghezza prevista in 5.000 battute (inclusi caratteri, spazi vuoti e punteggiatura), indicativamente 

due/tre pagine. 

✓ La scadenza del concorso è stabilita in data venerdì 08 marzo 2019.  

✓ Gli elaborati devono essere inviati entro e non oltre tale data, quelli inviati successivamente non saranno 

ammessi alle selezioni. 

✓ Gli elaborati devono essere necessariamente corredati dalla scheda di partecipazione, debitamente 

compilata e firmata (inclusa autorizzazione Privacy-GDPR, vedere Allegato 1) e possono essere trasmessi 

nei seguenti modi:  

a. in formato cartaceo, tramite invio postale con raccomandata A.R., in plico chiuso riportante 

all’esterno la dicitura “Concorso: Io non mento. Racconto”, all’indirizzo della ditta:  

BARTOLUCCI FRANCESCO SRL, Via Lungofoglia 19, 61020 Montecalvo in Foglia (PU) 

b. come file elettronico in allegato, tramite e-mail indirizzata all’account bartolucci@bartolucci.com 

avente nell’oggetto la dicitura “Concorso: Io non mento. Racconto”, da inviare entro le ore 18.00 

del giorno di scadenza del bando; 

✓ I racconti inviati per la partecipazione al concorso non saranno restituiti e saranno conservati per il solo 

periodo strettamente necessario al completamento di tutte le attività del concorso; 

✓ Il presente avviso di concorso e l’allegata scheda di partecipazione sono disponibili presso la segreteria 

del concorso (referente: Maria Bartolucci, tel 0722/580815 – e-mail bartolucci@bartolucci.com); 

✓ L’azienda Bartolucci è disponibile ad ospitare le classi scolastiche per visite in laboratorio e alla bottega 

della tradizione artigiana (la “Bottega di Mastro Francesco”), situata a Belvedere Fogliense di Tavullia, 

sia nell’ottica dell’elaborazione dei racconti partecipanti al concorso, sia per visite didattiche, 

autonomamente richieste dagli insegnanti. 
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Premiazioni 

Per ciascuna categoria sono previsti tre premi, uno per ciascun livello di classe scolastica, per un totale 

complessivo quindi di sei racconti che risulteranno vincitori. 

Per ogni livello di classe scolastica sarà premiato il racconto scelto dalla commissione di valutazione come 

miglior elaborato. 

È prevista l’assegnazione di un attestato di merito per ciascuno dei sei racconti che risulteranno vincitori. 

Il premio per il racconto selezionato come vincitore consiste in un Pinocchio Bartolucci edizione speciale (uno 

per ciascun livello di classe scolastica, in entrambe le categorie, per un totale quindi di sei Pinocchio edizione 

speciale). 

Inoltre, le classi scolastiche di appartenenza dei sei studenti risultati vincitori riceveranno una dotazione di 

materiali didattici di consumo. 

Infine, la commissione di valutazione sceglierà tra i sei racconti risultati vincitori, due elaborati (uno per 

categoria) che saranno letti da interpreti specializzati, in occasione delle premiazioni che saranno effettuate 

nel contesto di un evento pubblico. 

Le classi scolastiche di appartenenza dei due studenti, i cui racconti saranno selezionati per essere letti al 

pubblico, riceveranno una collana di libri di narrativa per la biblioteca di classe. 

Le date delle premiazioni saranno divulgate successivamente alla promulgazione del concorso. 

La consegna dei premi per le classi scolastiche sarà effettuata in occasione di incontri che saranno concordati 

con le scuole stesse, dove gli studenti potranno confrontarsi con il Mastro Artigiano Francesco Bartolucci e 

con i rappresentanti dell’azienda. 

L’azienda si riserva riconoscimenti per eventuali menzioni d’onore.   

Commissione di Selezione 

È prevista l’istituzione di un’apposita commissione che valuterà – a proprio insindacabile giudizio – gli 

elaborati validamente partecipanti al concorso. 

La commissione sarà costituita da tre membri, nominati dai seguenti soggetti: 

1. Società Bartolucci Francesco srl (Presidente della Commissione); 

2. Comune di Pesaro – Assessorato ai Servizi Educativi; 

3. Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Pesaro/Urbino. 

Per finalità organizzative, la commissione sarà supportata dall’ufficio della segreteria del concorso.    

Per ciascuna categoria, la commissione individuerà – a proprio insindacabile giudizio – tre elaborati, 

nell’ambito dei quali sarà scelto il racconto vincitore di categoria e i due restanti, le cui classi scolastiche di 

appartenenza riceveranno comunque la prevista dotazione di materiali didattici. 
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Divulgazione Vincitori 

L’elenco dei vincitori sarà comunicato alle classi scolastiche frequentate dai vincitori stessi e reso pubblico 

venerdì 10/05/2019 sui siti web dei soggetti promotori: 

✓ www.bartolucci.com 

✓ Pagina Facebook Bartolucci 

✓ http://www.comune.pesaro.pu.it/servizieducativi/ 

 

 

Sarà inoltre divulgato tramite gli organi di stampa, insieme alla comunicazione della data e del luogo 

dell’evento pubblico, durante il quale saranno effettuate le premiazioni insieme alla lettura dei due 

racconti (uno per ciascuna delle due diverse categorie), selezionati dalla commissione.  

Condizioni per la partecipazione al concorso 

Nella considerazione che il concorso è indirizzato a minorenni, la sottoscrizione della scheda di partecipazione 

(allegato 1) è prevista a cura dei genitori/tutori del partecipante. 

Con la propria sottoscrizione, gli interessati si impegnano: 

− a garantire che il racconto è stato ideato ed elaborato dallo studente partecipante al concorso, e che il 

racconto medesimo non viola i diritti di terzi, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità; 

− a fornire il consenso informato al trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

GDPR), sia per l’espletamento delle procedure del concorso, sia per la divulgazione del medesimo sui 

canali Social Network dell’azienda medesima, nei limiti previsti dal presente avviso;  

− ad autorizzare lo staff Bartolucci a realizzare foto e riprese video in occasione delle premiazioni, e a 

divulgarle sui canali Social Network dell’azienda medesima, nei limiti previsti dal presente avviso; 

− ad autorizzare la riproduzione e la pubblicazione del racconto in qualsivoglia formato e mezzo, 

consentendo a Bartolucci il diritto di utilizzazione degli elaborati, nei limiti previsti dal presente avviso; 

− a rinunciare, in maniera definitiva e senza limiti, ad ogni diritto di valorizzazione economica del racconto 

inviato per partecipare al concorso; 

− ad essere presenti, qualora selezionati come vincitori, in occasione della premiazione finale; 

− a manlevare gli organizzatori del concorso, e i soggetti ad essi collegati, affinché gli stessi: 

i. non siano tenuti a rispondere a nessun titolo dell'eventuale uso e/o abuso che terzi possano fare 

dei racconti partecipanti al concorso,  

ii. restino indenni da qualsivoglia costo e/o spesa derivanti da o connessi ad eventuali pretese e/o 

azioni di terzi; 

− ad accettare integralmente le regole del concorso, come riportate nel presente avviso e nella scheda di 

partecipazione al medesimo. 
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Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del GDPR  

Titolare del trattamento dei dati 

Bartolucci Francesco srl via Parrocchiale n. 12 – 61010 Tavullia (PU) 

Dati di contatto 

Bartolucci Francesco srl via Lungofoglia n. 19 – zona artigianale Pontevecchio - 61020 Montecalvo in Foglia 

(PU), tel 0722 580815, fax 0722 580771 e-mail: bartolucci@bartolucci.com  

Referente del concorso: Maria Bartolucci 

Finalità del trattamento e base giuridica  

La finalità del trattamento è l’espletamento delle attività necessarie e funzionali allo svolgimento del 

concorso. La base giuridica è il consenso.  

Comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione 

I dati sono conferiti volontariamente dagli interessati e sono necessari ai fini della partecipazione al concorso. 

L’eventuale rifiuto comporterebbe quale conseguenza l’esclusione dalla partecipazione.   

Destinatari dei dati 

I dati saranno trattati dalla Commissione di Selezione e dall’Ufficio segreteria del concorso secondo modalità 

e specifiche procedure nel rispetto delle disposizioni privacy vigenti. 

Luogo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati e trattati presso la sede amministrativa del Titolare del trattamento. 

Trasferimento dei dati 

I dati non saranno oggetto di trasferimento verso un paese al di fuori dell’Unione Europea.  

Durata del trattamento 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario al completamento delle attività necessarie e 

funzionali all’espletamento del concorso. 

Diritti degli interessati 

L’interessato potrà esercitare i propri diritti compatibilmente con le finalità, le modalità e condizioni del 

concorso, nonché nei casi in cui possano trovare applicazione le ipotesi previste dagli artt. 15-22 del GDPR,  

mediante richiesta scritta da inoltrare a bartolucci@bartolucci.com  
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Segreteria Referente del concorso 

Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi a: 

➢ Maria Bartolucci, responsabile marketing della società Bartolucci Francesco srl 

tel 0722-580815  

e-mail bartolucci@bartolucci.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartolucci Francesco Srl 

Via Lungofoglia 19 

Zona artigianale Pontevecchio 

Montecalvo in Foglia - PU 

ITALY 

T. +39 0722 580815 

F. +39 0722 580771 

Mail: info@bartolucci.com 

Pec: bartolucci@ticertifica.it 

www.bartolucci.com 

P. Iva (IT) 01264890417 

Cap. Soc. € 50.000,00 I.V.  

R.E.A. PS-119546  

Sede Legale: Via Parrocchiale 12 

61010 Tavullia - PU 
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Concorso per le scuole 

“Io non mento. Racconto!” 

Allegato 1 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 si prega di compilare in modo leggibile ed esclusivamente IN STAMPATELLO 

[1] RACCONTO 

Titolo   ___________________________________________________   

[2] AUTORE  

Nome   ___________________________________________________   

Cognome   ___________________________________________________ 

[3] CLASSE SCOLASTICA FREQUENTATA 

Istituto Scolastico ___________________________________________________   

Classe/Sezione ___________________________________________________ 

Docente di 

Riferimento ___________________________________________________ 

[4] GENITORI (O TUTORI) 

➢ Nominativo [A] 

Genitore     Tutore 

Nome   ___________________________________________________   

Cognome   ___________________________________________________ 

Indirizzo  ___________________________________________________ 
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CAP   _______________  Prov.  _______________ 

Località   ___________________________________________________  

Telefono   ___________________________________________________ 

Cellulare   ___________________________________________________ 

E–mail  ___________________________________________________ 

➢ Nominativo [B] (se presente) 

Genitore     Tutore 

Nome   ___________________________________________________   

Cognome   ___________________________________________________ 

Indirizzo  ___________________________________________________ 

CAP   _______________  Prov.  _______________ 

Località   ___________________________________________________  

Telefono   ___________________________________________________ 

Cellulare   ___________________________________________________ 

E–mail  ___________________________________________________ 

I sottoscritti in qualità di genitori (o di tutori) del minore autore del racconto partecipante al concorso 

“Io non mento. Racconto!” 

dichiarano 

 che il minore _________________________ _________________________ è autore del 

racconto intitolato ____________________________________________________________ 

presentato nel concorso medesimo; 

 che il racconto è un elaborato inedito e non lede diritti di terzi; 
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 di aver letto e di accettare integralmente il regolamento del concorso “Io non mento. 

Racconto!” come illustrato nell’apposito avviso, in particolare per ciò che riguarda i contenuti 

della sezione “Condizioni per la partecipazione al concorso”; 

 di impegnarsi affinché il minore, qualora nominato vincitore, sia presente all’evento finale per 

ricevere personalmente la premiazione; 

 di aver letto l’informativa riportata nell’avviso di concorso, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, e di 

fornire il proprio consenso informato al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 

stesso. 

 

Data    ______________________________                     Firma [A] ______________________________ 

 

 

Data    ______________________________                      Firma [B] ______________________________ 

 



                                     

 

Bartolucci Francesco Srl 

Via Lungofoglia 19 
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