CONCORSO letterario svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 comma e) Esclusioni da Manifestazioni a premio in quanto privo di scopo commerciale.
”RACCONTI CHRYSALIDE”
La Società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., con sede legale in Via Bianca di Savoia 12 –
20122 Milano (MI) e Sede Amministrativa in Via Mondadori 1– Segrate (MI) C.F. 07012130584 P.IVA 08386600152, intende indire un concorso letterario destinato agli scrittori esordienti ed
emergenti con le seguenti modalità:
Territorio:

Nazionale.

Durata:

Dal 01° maggio 2013 al 01° agosto 2013.
Verbale giuria entro il 15 ottobre 2013.

Destinatari:

Scrittori esordienti ed emergenti di nazionalità italiana o, se stranieri,
in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Premi:

I primi classificati delle n.05 (cinque) categorie in concorso,
selezionati per mezzo di una giuria, riceveranno come
riconoscimento la pubblicazione in eBook del loro racconto.

1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Nel periodo compreso tra il 01° maggio 2013 e il 01° agosto 2013, verrà data la possibilità a
tutti gli scrittori esordienti ed emergenti di partecipare al presente concorso letterario e di
vedere pubblicato in eBook il proprio racconto.
Per partecipare, basterà scegliere per quale categoria in gara si intende partecipare tra:
-

Fantasy
Urban fantasy
Fantascienza
Paranormal romance
Romanzi realistici
Ogni categoria rappresenta un genere tra quelli che contraddistinguono la linea Chrysalide.
A questo punto, il partecipante dovrà inviare ad uno dei seguenti indirizzi e-mail, a seconda
della categoria scelta, il proprio racconto inedito dalle ore 00:00 del 1° maggio 2013 alle ore
23:49 del 01° agosto 2013 :

-

Fantasy: http://www.fantasymagazine.it
Urban fantasy: www.diariodipensieripersi.com
Fantascienza: http://www.booksblog.it/
Paranormal romance: http://sognandotralerighe.blogspot.it/
Romanzi realistici:. http://www.atelierdeilibri.com/
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Il racconto dovrà essere inviato come allegato in formato word e nel testo della e-mail il
partecipante dovrà indicare: NOME, COGNOME, ETA’, NUMERO DI TELEFONO E
INDIRIZZO E-MAIL VALIDO oltre che confermare la presa visione del regolamento e
dell’informativa sulla privacy (Dichiaro di accettare il regolamento del concorso e Dichiaro di
avere letto l’informativa sulla privacy presente sullo stesso, Acconsento 1, Acconsento 2
oppure non acconsento 1, non acconsento 2 ).
In caso di partecipazione da parte di un minore di 18 anni, l’invio del contributo e
l’autorizzazione alla partecipazione al concorso letterario dovrà essere richiesta da un
genitore o tutore legale secondo le modalità meglio descritte al PARAGRAFO 6, PUNTO
7.
La partecipazione alla presente iniziativa è gratuita fatto salvo la normale spesa di
connessione che è pari alla tariffa applicata dal proprio operatore senza alcuna
maggiorazione.
Si precisa inoltre che ciascun partecipante potrà aderire all’iniziativa con un solo titolo
per categoria e potrà in ogni caso aggiudicarsi un solo riconoscimento. Qualora appaia
in più di una classifica si considererà pertanto valida la prima partecipazione effettuata
che lo ha portato a posizionarsi al primo posto in classifica.
2) CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO
I contributi, per partecipare al concorso, devono:
-

avere una lunghezza massima di 30.000 caratteri spazi inclusi;
essere inerenti al genere scelto;
essere scritti in lingua italiana;
Essere inediti;

I racconti non dovranno essere lesivi del decoro e l’onore delle persone né fare
riferimento a fatti, atti, cose o persone riconoscibili sia direttamente che indirettamente
3)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
a. Il partecipante è responsabile dell’accertamento che l’eventuale pubblicazione
dell’elaborato non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui.
Eventuali inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dalla presente dall’iniziativa
promozionale;
b. Il partecipante dichiara di essere responsabile del contributo (anche della sua
pubblicazione), manlevando e mantenendo esente Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e le
società coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà
tenuto a risarcire Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che
dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato;
c. La pubblicazione del contributo che risulterà vincitore rappresenta il riconoscimento
del merito personale ai sensi dell’art. 6 DPR 430/2001 1° comma . Il vincitore pertanto
concede i diritti di pubblicazione del racconto in formato e.Book a titolo gratuito e senza
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null’altro pretendere dall’editore. Ogni altra forma di pubblicazione diversa dall’e.Book da parte
dell’Editore sarà invece oggetto di accordo con il vincitore (autore);
d. L’invio del contributo per la partecipazione al concorso comporta inoltre l’autorizzazione
alla pubblicazione a titolo gratuito dello stesso su materiali pubblicitari (stampa, internet,
ogni eventuale materiale pubblicitario futuro nonché la pubblicazione, in caso di elaborato
finalista, sul blog www.fantasymagazine.it). Il Partecipante accetta altresì, ove sarà possibile,
che Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o suo avente causa pubblichi anche a fini
promozionali il suo nome e cognome, età e città di provenienza a corredo del suo contributo.
e. Tutti i racconti non saranno restituiti.
4) SCELTA DEI VINCITORI:
Per ciascun genere, tutti i racconti che risponderanno ai requisiti richiesti, ivi compresa
la completezza dei dati forniti in fase di partecipazione, saranno soggetti ad una prima
selezione da parte delle redazioni dei rispettivi siti internet incaricati della raccolta, che
individueranno ciascuno i 05 (cinque) migliori elaborati attinenti al proprio genere.
Successivamente, una giuria composta da n.03 (tre) membri, scelti dalla redazione Mondadori
Ragazzi, procederà tra questi all’individuazione per ciascuna categoria del racconto 1°
classificato.
I racconti saranno tenuti anonimi ai membri della giuria, a tal fine saranno tenuti nascosti i
dati dei partecipanti che li hanno realizzati. Gli stessi saranno numerati progressivamente ed
ogni giudice esprimerà un voto da 1 a 10 per ciascun racconto.
Il racconto che per ciascun genere otterrà il maggior punteggio (dato dalla sommatoria dei voti
espressi da ciascuno dei 3 membri della giuria) otterrà come riconoscimento la pubblicazione
in eBook a spese dell’editore. Gli altri 4 finalisti di ciascuna categoria verranno invece
pubblicati sul blog www.fantasymagazine.it.
Tale sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria in modo tale da poter utilizzare,
in caso di irreperibilità/mancata accettazione di uno dei 1° classificati, quelli successivi come
riserve. Nel caso in cui ci siano dei pari merito (stesso miglior punteggio), per stabilire quale si
aggiudicherà il riconoscimento o il posizionamento tra le riserve, verrà effettuata l’estrazione
tra quelli risultati pari merito.
Entro il 15 ottobre 2013, la giuria redigerà apposito verbale dal quale risulteranno i nominativi
dei vincitori e delle riserve con i relativi punteggi ottenuti (la graduatoria verrà verbalizzata
fino alla 05^ posizione).
La giuria procederà alla votazione a suo insindacabile giudizio, tenendo conto dell’inerenza
con il genere proposto, della fantasia, della creatività e dell’originalità del racconto inviato.

5)

ACCETTAZIONE E CONSEGNA DEL RICONOSCIMENTO:
I vincitori riceveranno e-mail all’indirizzo rilasciato in fase di partecipazione entro 03 gg dalla
data di verbalizzazione e gli stessi dovranno accettare il riconoscimento nelle tempistiche
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indicate nella comunicazione ricevuta.
Si precisa inoltre che la proclamazione dei vincitori avverrà in occasione dell’evento
Lucca Comics & Games 2013 (che si svolgerà a Lucca dal 31 ottobre - al 3 novembre
2013) e i loro nomi verranno annunciati anche sul blog e sulle pagine social di
Chrysalide.
Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la
convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata e si passerà
pertanto alla prima riserva utile. La Società si riserva inoltre di effettuare le necessarie
verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati
in fase di partecipazione.
6) SI PRECISA INOLTRE CHE:
1)
I Concorrenti dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa gli sono state
illustrate in modo esaustivo sul sito www.mondichrysalide.it.
2)
Specifiche premio: La pubblicazione nel formato eBook sarà realizzata a cura e spese
dell’Editore che indicherà il vincitore in qualità di autore del racconto. La suddetta pubblicazione
rappresenterà il riconoscimento del merito personale del vincitore.
3)
La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di
alcun tipo di prodotto. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di connessione
necessarie per l’invio del racconto ai fini della partecipazione e per la presa visione dell’eventuale
comunicazione di vincita.
4)
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di partecipare alla presente iniziativa promozionale, per cause da lei indipendenti.
5)
Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica
indicata in fase di partecipazione, con particolare riferimento:
alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere a suddetta casella.
6)
La partecipazione comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
7)
Foro competente in via esclusiva, per l’interpretazione e l’applicazione del presente
regolamento sarà quello di Milano.
8)
I Suoi dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente, da Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A. - Via Mondadori 1, Segrate (MI) - e dalle società con essa in rapporto di controllo e
collegamento ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. - titolari del trattamento - per evadere la Sua richiesta
di partecipazione al concorso letterario RACCONTI CHRYSALIDE. Lei autorizza espressamente
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in caso di vincita la pubblicazione del suo nome, cognome città di provenienza età in
qualsiasi contesto sia richiesto indicare il vincitore del concorso letterario cui sta
chiedendo la partecipazione.
Nome cognome indirizzo mail città di provenienza età sono indispensabili per dare seguito
alle sue richieste.
Inoltre previo suo consenso i suoi dati potranno essere trattati dalle Titolari per le seguenti
finalità:
1) finalità di indagini di mercato e analisi di tipo statistico anche al fine di migliorare la
qualità dei servizi erogati, marketing, attività promozionali, offerte commerciali anche
nell’interesse di terzi.
2) Finalità connesse alla comunicazione dei suoi dati personali a soggetti operanti nei
settori editoriale, largo consumo e distribuzione, vendita a distanza, arredamento,
telecomunicazioni, farmaceutico, finanziario, assicurativo, automobilistico, e ad enti
pubblici ed Onlus, per propri utilizzi aventi le medesime finalità di cui al suddetto punto
1) e 2 ).
Per tutte le finalità menzionate è necessario il suo esplicito consenso.
Responsabile del trattamento è il responsabile dati presso la Direzione Digital Mondadori,
c/o 20090 Segrate (Mi).
L'elenco completo ed aggiornato delle società in rapporto di controllo e collegamento ai
sensi dell'art. 2359 cod. civ. con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., delle aziende terze a
cui i dati possono essere comunicati e dei responsabili è disponibile a richiesta al seguente
indirizzo e-mail: privacy@mondadori.it . I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati
preposti alle seguenti operazioni di trattamento finalizzate ai predetti fini: registrazione e
gestione dei dati, call center.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare,
modificare e cancellare i Sui dati o opporsi al loro trattamento scrivendo ad Arnoldo
Mondadori Editore S.p.A. all'indirizzo - Via Mondadori 1, Segrate (MI)
Richieste di consenso
Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire con i miei dati a migliorare i servizi
offerti (come specificato al punto 1 dell’informativa privacy)
SI

No

Accetto che i miei dati vengano comunicati a soggetti terzi (come indicato al punto 2
dell’informativa privacy)
SI

No

PER I SOLI MINORI DI ANNI 18
In caso di soggetto minore di anni 18, l’invio del contributo, l’autorizzazione alla
partecipazione al concorsa letterario e gli eventuali consensi al trattamento dei dati
personali devono essere rilasciati da un genitore che dovrà indicare nel testo della
mail:
Io sottoscritto _____________, telefono _________, mail ________________, autorizzo
il minore mio figlio ______________ , di anni __________ residente a ____________, a
partecipare
al
concorso
letterario
RACCONTI
CHRYSALIDE.
Autorizzo
espressamente in caso di vincita del minore (sia in caso di 1° classificato che di
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finalista) la pubblicazione del suo nome, cognome città di provenienza età in
qualsiasi contesto sia richiesto indicare il vincitore del concorso letterario cui sta
chiedendo la partecipazione. Con riferimento alle richieste di consenso di cui
all’informativa rispondo : al punto 1 ) si o no al punto 2 ) si o no
Il genitore /o esercente la potestà parentale ……………………………..
Milano, 02 aprile 2013
Per Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Il Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 21 DPR 445 del 28.12.2000;
Il sottoscritto Ennio Mantovani nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e residente per
la carica in Milano, Corso Sempione, 98, C.F. MNT.NNE.51S30.C895Z in qualità di soggetto
delegato della Società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. con sede legale in Via Bianca di
Savoia 12 – 20122 Milano (MI), reso edotto delle sanzioni comminate in caso di mendaci
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
che la Società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. metterà in atto, a partire dal giorno 01 maggio
2013 al giorno 01 agosto 2013 (Verbale giuria entro il 15 ottobre 2013), la manifestazione
denominata ”RACCONTI CHRYSALIDE” come da regolamento di cui sopra descritto.
AUTENTICA DI FIRMA AMMINISTRATIVA
Certifico io sottoscritto dr. Roberto Bossi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di
Milano che è stata apposta la sottoscrizione alla mia presenza, in fine e nei fogli intermedi
dell’intera scrittura, da me letta alla parte, come per legge, dal Sig.:
MANTOVANI Ennio, nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e residente in Milano;
della cui identità personale io Notaio sono certo.
La parte indicata in contratto ha reso le sopra riportate dichiarazioni da me ammonita ai sensi degli
artt. 3 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Io Notaio sottoscrivo l’autentica e firmo la scrittura, come per legge.
Milano, Viale Caldara n. 20, il giorno ____ (_______) ___________ 2013 (duemilatredici).
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