REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI NUVOLETTE ALL’ORIZZONTE

SOGGETTO PROMOTORE:
Librerie Feltrinelli S.r.l., con sede in Milano, Via Tucidide, 56, P.I. e C.F.
04628790968.
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Effe 2005 Gruppo
Feltrinelli S.p.a.
DESTINATARI:
Il Concorso si rivolge alle Scuole Primarie, Secondarie di I grado e di II grado,
pubbliche e paritarie, del territorio nazionale e ai bambini e ragazzi in età scolare (618 anni) che partecipano individualmente, con l'assenso dei genitori se minorenni.

AREA:
Intero territorio nazionale.
TEMA DEL CONCORSO
I concorrenti sono chiamati a cimentarsi nella realizzazione di un fumetto a partire da
un tema dato che verrà comunicato sul sito www.primaeffe.it, nella sezione dedicata,
a partire dalla data di apertura del concorso. I concorrenti potranno avvalersi di un
breve manuale su come si scrive un fumetto, “I consigli di Bao”, realizzato da Bao
Publishing in esclusiva per Prima Effe, scaricabile gratuitamente da
www.primaeffe.it.
DURATA:
Il concorso apre il 4 novembre 2022 e si conclude il 18 giugno 2023. Il verbale di
Giuria sarà emesso entro il 4 luglio 2023.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Il Concorso prevede due modalità di partecipazione:
A) partecipazione di classe: possono partecipare al Concorso le classi, con la
supervisione di un insegnante;
B) partecipazione individuale: possono partecipare possono partecipare
individualmente bambini e ragazzi in età scolare (6-18 anni) con l’assenso dei
genitori se minorenni.
Ogni concorrente, che si tratti di una classe o di un concorrente individuale, può
partecipare al concorso con un solo fumetto.
Ciascun elaborato può essere in gara in una sola categoria (classe/individuale) e in
una sola fascia d’età.
E’ possibile partecipare al Concorso di classe o a quello individuale, non a entrambi.

A. CONCORSO DI CLASSE
ISCRIZIONE
L’insegnante che desidera iscrivere la sua classe al Concorso deve effettuare
l’iscrizione entro le date sopra comunicate, seguendo la procedura sul sito
www.primaeffe.it
1) Effettuare Login al sito www.primaeffe.it inserendo username e password. Se
non si è utenti registrati, procedere con la registrazione
2) Selezionare ISCRIVITI CON LA CLASSE, compilare il form in ogni sua parte
e cliccare su INVIA.
3) La conferma dell’iscrizione arriva tramite e.mail all’indirizzo inserito nella form
di iscrizione.
Un docente può partecipare allo stesso concorso con più di 1 classe.

INVIO ELABORATI
L’elaborato finale dovrà essere originale, inedito, non in corso di pubblicazione, e
che non lede diritti di terzi. Il file in formato pdf (peso massimo 3 mega).
Ogni fumetto dovrà contenere i dati necessari all’identificazione della classe
partecipante: classe, sezione, scuola, città
L’invio del fumetto deve essere effettuato dall’insegnante entro le ore 24 del giorno
18 giugno 2023 tramite il sito www.primaeffe.it seguendo i passaggi indicati:
1) Accedere all’Area personale concorsi dove si visualizza lo stato dei Concorsi
a cui l’insegnante ha iscritto la propria classe
2) Cliccare su INVIA FILE
3) Scaricare la “Liberatoria di utilizzo e attestazione sulla titolarità dei diritti
d’autore – docente concorrente con classe”, compilarla, firmarla e farla
firmare ai genitori o tutori legali di tutti gli alunni della classe che hanno preso
parte alla realizzazione del fumetto
4) Caricare il pdf cliccando su ALLEGA FILE
5) Allegare la scansione della/delle liberatoria/e compilata/e e firmata/e
6) Cliccare su INVIA
7) La conferma di invio del file arriva tramite e.mail all’indirizzo inserito nella form
di iscrizione.
Ogni classe partecipante potrà concorrere con un solo elaborato.
NOTA SULLA PRIVACY
Il consenso al trattamento dei dati personali per finalità connesse alla partecipazione
al Concorso è stato sottoscritto in fase di registrazione ed è consultabile sul sito
www.primaeffe.it

B. CONCORSO INDIVIDUALE
È possibile partecipare al Concorso anche a titolo individuale. In caso di minori,
l’iscrizione deve essere fatta da un genitore (o tutore) entro le date sopra
comunicate, seguendo la procedura sul sito www.primaeffe.it
1) Effettuare Login al sito www.primaeffe.it inserendo username e password. Se
non si è utenti registrati, procedere con la registrazione
2) Selezionare CONCORRI INDIVIDUALMENTE, compilare il form in ogni sua
parte, cliccare su INVIA.
3) La conferma dell’iscrizione arriva tramite e.mail all’indirizzo inserito nella form
di iscrizione.
INVIO ELABORATI
L’elaborato finale dovrà essere originale, inedito, non in corso di pubblicazione, e
che non lede diritti di terzi. Il file in formato pdf (peso massimo 3 mega).
Ogni fumetto dovrà contenere i dati necessari all’identificazione del partecipante:
nome, cognome, età, città.
Ogni concorrente potrà partecipare con un solo elaborato.
L’invio del fumetto deve essere effettuato entro le ore 24 del giorno 18 giugno 2023,
in caso di minori da un genitore (o tutore legale), tramite il sito www.primaeffe.it
seguendo i passaggi indicati:
1) Accedere all’Area personale concorsi
2) Cliccare si INVIA FILE
3) Scaricare la “Liberatoria di utilizzo e attestazione sulla titolarità dei diritti
d’autore – concorrente individuale minorenne” oppure “Liberatoria di utilizzo e
attestazione sulla titolarità dei diritti d’autore – concorrente individuale
maggiorenne”, compilarla e firmarla, in caso di minori la firma è del genitore (o
tutore legale)
4) Caricare il pdf cliccando su ALLEGA FILE
5) Allegare la scansione della/delle liberatoria/e compilata/e e firmata/e
6) Cliccare su INVIA
7) La conferma di invio del file arriva tramite e.mail all’indirizzo inserito nella form
di iscrizione.

NOTA SULLA PRIVACY
Il consenso al trattamento dei dati personali per finalità connesse alla partecipazione
al Concorso è stato sottoscritto in fase di registrazione ed è consultabile sul sito
www.primaeffe.it
La partecipazione è vietata ai membri o figli dei membri della Giuria, ai dipendenti o
figli dei dipendenti del Gruppo Feltrinelli.

VALUTAZIONE TRAMITE GIURIA
Tutti i progetti pervenuti dovranno essere originali, inediti, non in corso di
pubblicazione, e non lesivi dei diritti di terzi. Saranno valutati da una Giuria,
composta da dipendenti del Gruppo Feltrinelli, Michele Foschini, direttore Editoriale
di Bao Publishing e un collaboratore/autore di Bao Publishing. Il Presidente della
Giuria sarà nominato all’interno della stessa. Le decisioni della Giuria saranno prese
a maggioranza. I giurati esamineranno i lavori pervenuti in base a criteri di:
A.
B.
C.

originalità dell’idea alla base del progetto;
coerenza dell’elaborato rispetto all’idea alla base dello stesso;
caratteristiche estetiche e creative della presentazione.

La Giuria potrà avvalersi della collaborazione di una Commissione esterna di
fiduciari, per effettuare una prima selezione degli elaborati, al fine di sottoporre ai
giurati solo gli elaborati più meritevoli.
PREMI ASSEGNATI DALLA GIURIA
La Giuria assegnerà i seguenti premi in palio:
per il 1 classificato di ciascuna fascia d’età (primaria/ secondaria I grado/ Secondaria II
grado), categoria classe
e
per il 1 classificato di ciascuna fascia d’età (6-10/ 11-13 / 14-18), categoria singoli
•

Pubblicazione a tiratura limitata dei fumetti vincitori a cura di Bao Publishing.

FIDUCIARIO DEL CONCORSO
Il Fiduciario, con funzione di tramite tra Promotore, Giuria e concorrenti è il
responsabile pro-tempore della Direzione Marketing di Librerie Feltrinelli S.r.l.,
domiciliato per la carica presso la sede del Promotore.
COMUNICAZIONE DEL VINCITORE
Entro il 4 luglio 2023 il Soggetto Promotore darà comunicazione a tutti i vincitori
delle diverse categorie decretati dalla Giuria, ossia gli elaborati di classe suddivisi
per fascia d’età, e gli elaborati individuali suddivisi per fascia d’età.
Tale comunicazione avverrà tramite e.mail all’indirizzo utilizzato in fase di l’iscrizione
e partecipazione al Concorso.
In caso di irreperibilità del vincitore entro il 14 luglio 2023 o di mancata accettazione
del premio, il premio verrà assegnato al 2 classificato della medesima
categoria/fascia d’età.

DIRITTI
Librerie Feltrinelli S.r.l. è autorizzata a comunicare l’iniziativa alla stampa nazionale e
locale e a valorizzare i risultati del Concorso attraverso le azioni che riterrà più
opportune.

Tutti i partecipanti autorizzano sin d’ora Librerie Feltrinelli S.r.l. a esporre il proprio
progetto in occasione di eventi, conferenze e mostre. I partecipanti autorizzano
inoltre Librerie Feltrinelli S.r.l. a pubblicare il proprio progetto in tutte le
comunicazioni, in una galleria virtuale sul sito www.primaeffe.it, in catalogo, in
volume e/o nella stampa specializzata e quant’altro; per questo nulla sarà dovuto se
non l’obbligo della citazione degli autori.
Librerie Feltrinelli s.r.l. si riserva la possibilità di organizzare un evento firmacopie
nelle delle città di appartenenza dei vincitori, e la realizzazione di una mostra
itinerante delle tavole dei fumetti vincitori in alcune Librerie Feltrinelli.
Gli elaborati prodotti entreranno nelle piene disponibilità del Soggetto Promotore del
Concorso e non potranno essere restituiti.
I dati personali conferiti saranno trattati da Librerie Feltrinelli S.r.l. nel pieno rispetto
della normativa vigente.
I dati personali saranno trattati da personale della società espressamente incaricato dal
Titolare del trattamento e da soggetti esterni che svolgono attività ausiliarie,
complementari o di supporto per l’esclusivo perseguimento delle finalità del Concorso e
allo scopo nominati dal Titolare Responsabili esterni dei trattamenti a loro affidati.
Titolare del Trattamento è Librerie Feltrinelli S.r.l., con sede legale a Milano, via
Tucidide 56, 20134. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali sono
disponibili sul sito sotto indicato.
La partecipazione al Concorso implica la piena accettazione del presente Regolamento,
consultabile e scaricabile sul sito www.primaeffe.it.
CONTATTI
Ulteriori informazioni sul Concorso possono essere richieste a:
•

info@primaeffe.it

Milano, 4 novembre 2022
Ai sensi del D.P.R. 430/2001, articolo 6, comma e) e della nota ministeriale del 20
novembre 2014, prot. n. 0205930, il presente Concorso resta escluso dalla
normativa concernente concorsi e operazioni a premi, in quanto i premi sono il
riconoscimento del merito personale o sono destinati a favore di enti o istituzioni di
carattere pubblico o che hanno finalità eminentemente sociali o benefiche.

