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“TUTTI A PRANZO AL CIVICO 18” 
Concorso Fantacity 2015  

 

Nell’ambito di Fantacity 2015, è indetto un concorso per le classi delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado denominato “Tutti a pranzo al civico 18”, a cura di Maria 

Cristina Ceccarelli, che si svolgerà nel rispetto del seguente regolamento: 

Art. 1 

Possono partecipare al concorso le classi di alunni delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado pubbliche e private del territorio Italiano. 

Art. 2 

Il concorso consiste nel produrre un elaborato originale (scrittura di un racconto o 

realizzazione di un’opera pittorica) ispirato ai personaggi la cui descrizione è riportata nel 

documento “Vi presentiamo i personaggi - Tutti a pranzo al civico 18”. 

Art. 3  

Le classi interessate a partecipare al concorso dovranno inviare la domanda di 

partecipazione al concorso, come da modello allegato al bando, entro il 31/03/2015:  

2) via fax al numero 075 5017521;  

3) via e-mail all’indirizzo info@fantacity.eu. 

Gli elaborati, corredati di copia della domanda, dovranno pervenire entro il 31/03/2015 

secondo le seguenti modalità: 

1) per posta o corriere all’indirizzo: Fantacity Concorso 2015 - c/o Fantacity - Comitato 

Organizzatore, Via Settevalli 11/E, Centro Direzionale Bellocchio - 06129 Perugia.   

2) per email (in doppio formato PDF e word) al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@fantacity.eu. 

La compilazione della domanda presuppone l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali per fini collegati al concorso secondo la normativa vigente e la cessione di tutti i 

diritti d’autore afferenti l’elaborato inviato. Gli organizzatori non sono responsabili per il 

mancato recapito dei prodotti entro il termine indicato. 

 

mailto:info@fantacity.eu


 

 

FANTACITY  
Via Settevalli 11/E, Centro Direzionale Bellocchio - 06129 Perugia 

Tel. 075 5056985 - Fax 075 5017521  

www.fantacity.eu - info@fantacity.eu 

Art. 4 

Tra tutti gli elaborati pervenuti entro il termine di scadenza, un’apposita Giuria di esperti 

nei campi di realizzazione degli elaborati previsti dall’art. 2 formerà, a proprio 

insindacabile giudizio, una graduatoria dei migliori elaborati per ciascuna delle classi di 

concorso di cui all’art. 2 precedente.  

Gli elaborati non verranno restituiti alle classi partecipanti. 

Alle classi di alunni prime (primaria e secondaria di primo grado) classificate per ciascuna 

delle categorie di cui all’art. 2 che precede verrà elargito un premio in denaro di 

complessivi € 350,00 ciascuna. 

Alle classi di alunni seconde (primaria e secondaria di primo grado) classificate per 

ciascuna delle categorie di cui all’art. 2 che precede verrà elargito un premio in denaro 

di complessivi € 250,00 ciascuna. 

Alle classi di alunni terze (primaria e secondaria di primo grado) classificate per ciascuna 

delle categorie di cui all’art. 2 che precede verrà elargito un premio in denaro di 

complessivi € 150,00 ciascuna. 

Nell’ambito di Fantacity 2015 (a Perugia, dal 16 al 19 Aprile 2015) verrà istituita una 

cerimonia di premiazione.  

Le scuole si impegnano ad utilizzare i premi riscossi a sostegno delle azioni didattiche. 

Art. 5 

Non verranno presi in considerazione gli elaborati che, per gli argomenti trattati, a 

insindacabile giudizio della Giuria di esperti, possano esporre i soggetti organizzatori a 

contenziosi di tipo legale ovvero che violino le condizioni previste dagli Articoli 

precedenti. 

Art.6 

Gli elaborati scritti e le opere pittoriche, ritenuti adeguati, potranno essere esposti durante 

la manifestazione o pubblicati sui canali di comunicazione on line a disposizione della 

manifestazione. 

Partecipando al concorso si approva l’eventuale pubblicazione digitale o a stampa degli 

elaborati, senza pretese, compensi e diritti, acconsentendo implicitamente a qualsiasi 
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tipo di rielaborazione che renda il racconto e/o l’opera pittorica individuati ad essa 

idonei, secondo il giudizio insindacabile dei curatori del volume. 

 

Art. 7 

Il presente concorso sarà pubblicizzato attraverso le forme più idonee, presso scuole e 

attraverso i media. 

La presente versione, aggiornata al 04/02/2015, annulla e sostituisce eventuali versioni 

precedenti, diffuse al solo scopo pubblicitario. 

Art. 8 

Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente concorso non è soggetto ad 

autorizzazione ministeriale. 

 

Per informazioni scrivere una e-mail all’indirizzo info@fantacity.eu oppure telefonare al 

numero 075 5056985. 
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Vi presentiamo i personaggi 

Tutti a pranzo al civico 18 
di Maria Cristina Ceccarelli 

 
Un condominio molto affollato di dodici piani. Un gruppo affiatato di ragazzi più meno della 
stessa età, Elisabetta, Riccardo, Ayoub, Salvatore e Marie, che si conoscono e si 
frequentano sin da quando sono molto piccoli. Anche le loro famiglie incoraggiano questa 
grande amicizia e, perciò, spesso si incontrano tutti insieme per il pranzo della domenica. 
E il pranzo, al quale partecipano anche gli altri abitanti del palazzo, è divenuto il centro 
dell’universo condominiale, dove si scambiano cibi, ricette, affetti, opinoni e...  
 
 
 
Vi presentiamo i personaggi 
 
Riccardo 
“Siate affamati e siate appagati” è il suo motto. Al cibo lui non può rinunciare e, sebbene 
ingurgiti di tutto e a ogni ora, è magro per via del suo metabolismo da tredicenne. È un 
vero gourmet: dopo aver selezionato le migliori piadinerie della provincia, sta raccogliendo 
le più importanti ricette tradizionali nazionali. Su Facebook ha più centodiecimila follower 
e, nonostante la giovane età, è in attesa della pubblicazione di un libro di ricette da parte 
di un’importante casa editrice. 
 
Elisabetta 
È una giovane pianista e la sua musica è la colonna sonora del palazzo. Nessuno si è mai 
lamentato della dolcezza del suo tocco, forse anche perché la madre è un capocondomino 
feroce e in molti sono in ritardo con la rata mensile. Sul giornale della scuola media, 
l’amico e compagno di classe Ayoub scrive spesso articoli su di lei, visto il successo dei 
suoi saggi musicali dedicati a Chopin, il compositore che ama più di ogni altro. Anche i 
piatti che preferisce sono dei classici: linguine al pesto e profiteroles. 
 
Salvatore, detto “Bio” 
Ha dieci anni, ama la scuola e la musica indie. Da grande vuole fare l’agronomo perché 
crede fortemente nella missione di preservare l’ambiente diminuendo gli allevamenti e 
aumentando la produzione agricola. Sua è l’idea dell’orto condominiale che coltiva con 
grande passione, avvalendosi di droni salvagoccia da lui progettati che riforniscono di 
acqua le piante cresciute con tanto amore. In cucina se la cava bene e anche la nonna 
ammette che la sua pasta ai peperoni dell’orto è strepitosa. 
 
Marie 
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È la più riflessiva e la maggiore del gruppo: ha quattordici anni e frequenta già le superiori. 
Parla solo se interrogata, ma adora i suoi amici che ne comprendono i momenti di silenzio, 
anche se sono preoccupati per lei perché negli ultimi tempi si guarda troppo allo specchio 
e sembra essere dimagrita. Durante i pranzi domenicali, ha iniziato a rifiutare le patate, poi 
ad affibbiare la pasta ai peperoni a Zampy, il bastardino di zia Franca, un cane 
grassottello che mai potrebbe declinare un’offerta del genere. E ogni domenica la scena si 
ripete. 
 
Ayoub 
Ha tredici anni ed è un amico sincero. Apprezza moltissimo il buon pane e per questo ha 
deciso di produrselo da solo. Mentre ascolta il pianoforte di Elisabetta, ne impasta e ne 
inforna così tanto che poi lo distribuisce a tutto il condominio: quello al farro, quello con i 
semi di girasole dell’orto o quello spolverato di cumino. In casa nutre e coccola come un 
vero e proprio animale domestico il lievito madre, che chiama amichevolmente Olaf. Oltre 
a essere un eccellente panificatore, è il critico musicale del giornalino della scuola.. 
 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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La Giuria del Concorso  
È composta da docenti, giornalisti ed esperti guidati dal prof. Antonio Batinti,  
dr. Antonello Lamanna, e dalla prof.ssa Maria Cristina Ceccarelli.   
 
 
L’autrice del Concorso “Tutti a pranzo al civico 18” 
Maria Cristina Ceccarelli 
Nasce come esperta di Poetica e Retorica, ma fa da subito irruzione nel mondo della 
comunicazione: passa senza difficoltà dal ruolo di editor e di blogger fino a quello di copywriter e 
communication designer. Ha ideato e curato campagne pubblicitarie ed editoriali, produzioni di 
applicazioni multimediali, sia divulgative sia didattiche, per importanti gruppi editoriali nazionali, 
enti pubblici e aziende private. Ma ha anche scritto e curato articoli, saggi, libri, riviste, collane, 
cataloghi d’arte, racconti, e ha realizzato siti internet dedicati alla scrittura, alla poesia, alla 
letteratura e alla musica. Si è dedicata anche all'arte cinematografica, collaborando alla stesura 
dell'impianto narrativo di diversi documentari. È docente di Lettere e, nel tempo libero, violinista. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

“Tutti a pranzo al civico 18 ” 

 

Nome della scuola________________________________________________________________________ 

Indirizzo (via, numero, cap, città, provincia)________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________________________ Fax____________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________________ 

Classe______________Nome del docente referente__________________________________________ 

Numero cellulare del docente_____________________________________________________________ 

 

Tipologia 

□ Racconto 

□ Opera pittorica 

 

Si dichiara di aver preso visione del regolamento del concorso. 

Data e luogo _________________________  Firma del docente _____________________________________ 

 

Si dichiara  inoltre che partecipando al concorso si approva l’eventuale pubblicazione 

digitale o a stampa degli elaborati (testi, immagini, foto, opere pittoriche, documenti 

sonori e multimediali), senza pretese, compensi e diritti, acconsentendo implicitamente a 

qualsiasi tipo di rielaborazione che renda il racconto e/o l’opera pittorica individuati ad 

essa idonei, secondo il giudizio insindacabile dei curatori del volume. 

Data e luogo _________________________  Firma del docente _____________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196 

A. Finalità e modalità del trattamento - La informiamo, che Superficie 8 s.r.l. in qualità di Titolare  del 

trattamento, utilizzerà i suoi dati personali di cui sia entrata o in futuro entri in possesso per le seguenti finalità: 

- finalità strettamente connesse e strumentali all’espletamento del concorso; 

- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da 

disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza. 

B. Titolare del trattamento ed ambito di diffusione. Titolare del trattamento è la Superficie 8 s.r.l. con sede Via 

Settevalli 11/E, Centro Direzionale Bellocchio - 06129 Perugia.  che potrà comunicare i dati raccolti ai seguenti 

soggetti o categorie di soggetti: componenti della giuria di valutazione degli elaborati nell’ambito del 

concorso “Tutti a pranzo al civico 18 ...”. 

C. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’art.7 del 

D.Lgs n. 196/2003 qui di seguito testualmente riportato: “1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati 

personali;b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 

quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di 

ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in 

parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. 

Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa redatta ai sensi dell’art.7 D.Lgs. n. 196/2003 sopra riportata, 

dichiara di prestare il proprio consenso a che Superficie 8 s.r.l. proceda al trattamento dei propri dati personali 

ed alla loro comunicazione ai soggetti indicati nella informativa  e per le finalità ivi illustrate.   

 

 

 

 

 

Data_____________________________ Firma ___________________________________________________ 

 

 


