
 “Invito alla Lettura e Invito alla Scrittura” - ed. 2020 
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informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgls 196/2003; 
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liberatoria per l’utilizzo delle opere; 
clausola di manleva; 

modulo di iscrizione al concorso. 

Regolamento “Invito alla Lettura e Invito alla Scrittura” ed. 2020 
Concorso Letterario 

Medinforma New.Co s.r.l., Bhea Edizioni e Puglia Tutto l’Anno promuovono il concorso “Invito alla lettura e Invito alla Scrittura”, un concorso 
letterario di racconti inediti. 
- Art. 1: Il concorso è rivolto a tutti, senza distinzione di età, sesso, nazionalità e credo religioso.  
- Art. 2: Ogni concorrente potrà presentare una sola opera. 
- Art. 3: Può partecipare al concorso ed. 2020, chi ha acquistato l’e-book - http://www.medinforma.eu/invito-alla-lettura-alla-scrittura-creativa/ - e 

decide di accogliere la proposta di Medinforma per un utile investimento del tempo in famiglia nel rispetto del decreto in merito all’emergenza 
sanitaria in atto COVID-19. 

#IoRestoACasaMaLeggoCreoEScrivo 
- Art. 4: Il concorso raccoglie i racconti che contengono al loro interno il maggior numero di parole che iniziano con la lettera P, i racconti potranno 

appartenere a qualsiasi genere letterario e verranno giudicati in base ai seguenti macrocriteri: 
• LUNGHEZZA 
• ORIGINALITÀ DELLA FORMA E DELLO STILE 
• VALORE NARRATIVO 

- ART. 5: Il racconto deve essere, pena l’esclusione, inedito (non pubblicato in nessuna forma, né cartacea, né digitale, compresi quindi il precedente 
inserimento in forum/blog, siti web ecc.). L’autore o il genitore/tutore legale, si assume ogni responsabilità, anche legale, in caso di violazione di 
copyright. 

- Art. 6: I racconti dovranno essere inviati nella seguente modalità, pena l’esclusione: 
• Tramite MAIL all’indirizzo: invitoletturascrittura@medinforma.eu entro le ore 12.00 del 31 maggio 2020, con oggetto INVITO ALLA 

LETTURA E ALLA SCRITTURA 2020 – RACCONTI. 
• La mail dovrà contenere un solo racconto + modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e firmato per accettazione (regolamento, 

informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 196/2003, liberatoria all’utilizzo dell’opera, clausola di manleva) 
- Art. 7: Le caratteristiche tecniche del racconto: 

- MICROSOFT WORD, OPEN OFFICE, PAGES 
- FORMATO FILE .DOC O .DOCX  
- FONT TIMES NEW ROMAN 
- DIMENSIONI CARATTERE E BATTUTE A PIACERE 

- Art. 8: Il racconto dovrà avere un titolo. 
- Art. 9: Tutti i racconti, pervenuti in tempo utile, saranno esaminati da apposita Commissione così composta: 

• 2 rappresentanti di Medinforma; 
• 1 rappresentante di Bhea edizioni; 
• 1 rappresentante di Puglia Tutto l’Anno; 
• 1 presidente di commissione, che interverrà a voto in caso di parità. 

- Art. 10: È facoltà del soggetto organizzatore dell’intervento nominare membri aggiuntivi alla Commissione giudicatrice dei lavori. 
- Art. 11: Le decisioni della commissione sono inappellabili e insindacabili. I partecipanti ne accetteranno, senza condizioni, i contenuti, rinunciando 

a qualsiasi contestazione o azione legale. 
- Art. 12: CAUSE DI ESCLUSIONE: 
In qualsiasi fase dell’iniziativa e anche dopo la proclamazione dei vincitori, la violazione di quanto stabilito nel presente regolamento decreterà 
l’automatica e insindacabile esclusione del partecipante. Questo vale nel caso di presentazione di: 

• testi non inediti (i testi pubblicati sul web sono considerati editi)    
• testi e/o autori vincolati da contratto editoriale. 

- Art. 13: Il vincitore verrà comunicato entro il 1 luglio 2020, dopodiché verrà predisposto il premio di una vacanza in Puglia. L’organizzazione 
avverrà in collaborazione con la famiglia vincitrice, disponendo del budget definito di € 5.000,00, integrabile e condivisibile (in quanto concesso). 

- Art. 14: I concorrenti potranno ricevere ogni utile informazione telefonando ai numeri: 051.310982 - 392.9347753. 
- Art. 15: Medinforma si riserva di pubblicare e/o riprodurre, anche nel proprio sito internet, ovvero in propri atti, documenti o pubblicazioni tutti o 

parte dei racconti, senza che ciò comporti alcun obbligo di preavviso, né il riconoscimento di alcun diritto per gli autori, se non la loro citazione. È 
fatto divieto a chiunque di riprodurre e pubblicare arbitrariamente i lavori presentati per il Concorso Letterario “Invito alla Lettura e alla Scrittura”, 
senza il preventivo e unanime consenso dei Comuni promotori e del soggetto organizzatore. 

- Art. 16: I concorrenti rinunciano al diritto economico d'autore. I vincitori sono obbligati a riportare la dicitura “vincitore Invito alla Lettura e alla 
Scrittura” se dovessero pubblicare il proprio racconto successivamente al concorso stesso. 

- Art. 17: I candidati, partecipando al concorso, accettano le disposizioni regolamentari del presente bando, nel suo complesso e nei suoi singoli 
articoli, e garantiscono l'originalità dei racconti presentati, dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori delle rispettive opere, esonerando 
l'organizzazione da ogni responsabilità per eventuali ipotesi di plagio. 

- Art. 18: Ai sensi del DL 196/2003, l'organizzazione dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla 
gestione e diffusione del premio e all'invio di eventuali iniziative future da parte dei promotori del concorso stesso. Si fa presente che con l'invio 
dei testi letterari partecipanti al concorso, l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali. 
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“Invito alla Lettura e Invito alla Scrittura” - ed. 2020 
RISERVATO AI PARTECIPANTI CON ETÁ MAGGIORE DI ANNI 18 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 
L’organizzazione del concorso si impegna all’utilizzo dei tuoi dati personali in conformità a quanto previsto 
dalla vigente normativa sulla privacy. In particolare l’organizzazione dichiara che: 
➢ i tuoi dati personali, raccolti con il modulo di iscrizione, potranno essere registrati su database; 
➢ la comunicazione dei tuoi dati personali è indispensabile per il corretto svolgimento e gestione del 
concorso (raccolta ed esame dei racconti, designazione del vincitore, aggiudicazione del premio ecc.); 
➢ il consenso al trattamento dei tuoi dati è obbligatorio, pena l’impossibilità di procedere all’iscrizione; 
➢ in qualità di iscritto al concorso potrai in qualsiasi momento: 

•  Avere conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che ti riguardano;  
•  Effettuare la cancellazione l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati. 

 MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________________ 
ha letto e compreso l’informativa resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per quanto riguarda il trattamento dei 
propri dati personali e pertanto dichiara di: 

DARE IL PROPRIO CONSENSO NEGARE IL PROPRIO CONSENSO 
consapevole che in mancanza del proprio consenso l’organizzazione non potrà dar corso all’accettazione 
dell’iscrizione. 
Luogo, ___________________ data ________________________ 

Firma ________________________________________ 

 LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE OPERE INVIATE AL CONCORSO 
Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________________ 
consapevole che la partecipazione al concorso prevede la possibilità e/o necessità che le opere inviate 
vengano trattate, elaborate, stampate e/o diffuse con diversi mezzi e modalità, comunque al solo fine di 
gestione e promozione del concorso stesso, autorizza la pubblicazione, diffusione e riproduzione in qualsiasi 
forma, nonché la conservazione in appositi archivi informatici. 
Luogo, ___________________ data _________________________ 

Firma ________________________________________ 

 CLAUSOLA DI MANLEVA 
Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________________ 
dichiara di essere consapevole che le opere (inviate o consegnate a mano – originali e del tutto conformi al 
regolamento del concorso) sono affidate agli organizzatori con il solo fine di partecipare al concorso. 
Pertanto solleva le persone incaricate del trattamento delle proprie opere da ogni responsabilità derivante dal 
furto, sottrazione, distruzione, danneggiamento in tutto o in parte dei propri elaborati, dichiarando e 
accettando, pena l’inammissibilità al concorso, di non avanzare pretese risarcitorie per ogni eventuale danno 
che le opere possano subire. 
Luogo, ___________________ data _________________________ 

Firma ________________________________________ 
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 MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO  
“INVITO ALLA LETTURA E INVITO ALLA SCRITTURA” - ed. 2020 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________  
Nato/a __________________________________________ il _____________________________________ 
Residente a ____________________________________ Provincia _________________________________  
Via _______________________________________________________________________________ 
Telefono_______________________________________ email ____________________________________ 
chiede di iscriversi al concorso “INVITO ALLA LETTURA E INVITO ALLA SCRITTURA” - ed. 2020 con il 
racconto dal titolo:____________________________  

Dichiara 
- di aver letto e accettato in ogni sua parte il contenuto del Regolamento del concorso “Invito alla Lettura alla 
Scrittura” - ed. 2020; 
- di aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati sensibili, la liberatoria per l’utilizzo delle 
opere che presenterà e la clausola di manleva. 
Luogo________________, data __________________________________________ 

Firma _________________________________________________ 
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“Invito alla Lettura e Invito alla Scrittura” - ed. 2020 
RISERVATO AI PARTECIPANTI CON ETÁ MINORE DI ANNI 18 

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 
L’organizzazione del concorso si impegna all’utilizzo dei tuoi dati personali in conformità a quanto previsto 
dalla vigente normativa sulla privacy. In particolare l’organizzazione dichiara che: 
➢ i tuoi dati personali, raccolti con il modulo di iscrizione, potranno essere registrati su database; 
➢ la comunicazione dei tuoi dati personali è indispensabile per il corretto svolgimento e gestione del 
concorso (raccolta ed esame dei racconti, designazione del vincitore, aggiudicazione del premio ecc.); 
➢ il consenso al trattamento dei tuoi dati è obbligatorio, pena l’impossibilità di procedere con l’iscrizione; 
➢ in qualità di iscritto al concorso potrai in qualsiasi momento: 

•  Avere conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che ti riguardano;  
•  Effettuare la cancellazione l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati. 

 MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto (nome e cognome del genitore) 
_____________________________________________________________ 
ha letto e compreso l’informativa resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per quanto riguarda il trattamento dei 
propri dati personali e pertanto dichiara di: 

DARE IL PROPRIO CONSENSO NEGARE IL PROPRIO CONSENSO 
consapevole che in mancanza del proprio consenso l’organizzazione non potrà dar corso all’accettazione 
dell’iscrizione. 
Luogo, ___________________ data ________________________ 

Firma del genitore ________________________________________ 

 LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE OPERE INVIATE AL CONCORSO 
Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________________ 
consapevole che la partecipazione al concorso prevede la possibilità e/o necessità che le opere inviate 
vengano trattate, elaborate, stampate e/o diffuse con diversi mezzi e modalità, comunque al solo fine di 
gestione e promozione del concorso stesso, autorizza la pubblicazione, diffusione e riproduzione in qualsiasi 
forma, nonché la conservazione in appositi archivi informatici. 
Luogo, ___________________ data _________________________ 

Firma del genitore ________________________________________ 

 CLAUSOLA DI MANLEVA 
Il sottoscritto (nome e cognome del genitore) ___________________________________________________ 
dichiara di essere consapevole che le opere (inviate o consegnate a mano – originali e del tutto conformi al 
regolamento del concorso) sono affidate agli organizzatori con il solo fine di partecipare al concorso. 
Pertanto solleva le persone incaricate del trattamento delle proprie opere da ogni responsabilità derivante dal 
furto, sottrazione, distruzione, danneggiamento in tutto o in parte dei propri elaborati, dichiarando e 
accettando, pena l’inammissibilità al concorso, di non avanzare pretese risarcitorie per ogni eventuale danno 
che le opere possano subire. 
Luogo, ___________________ data _________________________ 

Firma del genitore ________________________________________ 
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 MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO  
“INVITO ALLA LETTURA E INVITO ALLA SCRITTURA” - ed. 2020 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del genitore) _______________________________________________  
Nato/a _________________________________________ il ____________________________________ 
Residente a _____________________________________ Provincia _____________________________ 
Via____________________________________________________________________________________ 
Telefono_____________________________email_______________________________________________ 

Chiede di iscrivere 
(nome e cognome del/lla proprio/a figlio/a) ____________________________________________________ 
al concorso “Invito alla Lettura e alla Scrittura” - ed. 2020, con il racconto dal titolo: 
_______________________________________________________________________________________
Dichiara 
- di aver letto e accettato in ogni sua parte il contenuto del regolamento del concorso “Invito alla Lettura alla 
Scrittura” - ed. 2020; 
- di aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati sensibili, la liberatoria per l’utilizzo delle 
opere che presenterà e la clausola di manleva. 
Luogo________________, data __________________________________________ 

Firma del genitore _________________________________________________ 
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