
CONCORSO a favore di Enti o istituzioni a carattere pubblico con finalità sociali/benefiche svolto in 

applicazione dall'art. 6 DPR 430/2001 punto 1 comma e)- Esclusioni da Manifestazioni a premio in quanto 

privo di scopo commerciale 

"Amo leggere ... con i lapbook" 

La società Raffaello Libri S.p.A., con sede legale e amministrativa in Via Dell'Industria 21, 60037 Monte San 

Vito (AN), intende indire un'iniziativa destinata alle classi delle scuole primarie. 

Territorio: 

Durata: 

Prodotto 

Destinatari 

Premi 

Nazionale 

Registrazione e caricamento contributi: dal 27 novembre 2017 al 15 aprile 2018 

Votazione contributi: dalla pubblicazione al 30 aprile 2018. 

Tutti gli elaborati che avranno meno di 20 voti non saranno valutati nella premiazione 

finale. 

Proclamazione dei vincitori entro il 20 maggio 2018. 

Invio premi entro il 2 giugno 2018. 

Campagna di promozione della lettura e del catalogo Il Mulino a Vento 

Classi delle scuole primarie. I contributi, anche se individuali, saranno comunque 

giudicati e gestititi come appartenenti alla classe di riferimento. L'iscrizione al 

concorso e l'invio dei contributi dovranno essere effettuati da un docente di 

riferimento (referente). 

Premio per classi vincitrici: 

Dal 1 ° al 3° classificato: Biblioteca composta da 50 volumi dai cataloghi Il Mulino a 

Vento e Raffaello Ragazzi a scelta della Promotrice 

Dal 4° al 10° classificato: Biblioteca composta da 30 volumi dai cataloghi Il Mulino a 

Vento e Raffaello Ragazzi a scelta della Promotrice 

Premio di partecipazione (per tutti i docenti che invieranno i contributi della propria 

classe): 

Un codice per scaricare un titolo del catalogo Il Mulino a Vento in formato e-book, 

attraverso l'applicazione Raffaello Player. 

(Ogni classe riceverà un solo premio di partecipazione anche in caso di invio di più 

materiali.) 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La Raffaello Libri spa, con sede in via dell'Industria 21, 60037 Monte San Vito (AN), propone a tutte le scuole 

primarie il concorso di educazione alla lettura denominato "Amo leggere ... con i lapbook", nel periodo 

compreso tra il 27 novembre 2017 e il 23 marzo 2018. 





CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO: 

I contributi dovranno: 

essere coerenti con la richiesta del concorso (realizzazione di un lapbook ispirato a un libro del 

catalogo Il Mulino a Vento) 

contenere eventuali testi in lingua italiana. 

Ogni contributo non dovrà presentare contenuti offensivi, contrari al comune senso del pudore, che 

offendano la dignità delle persone citate, che pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o marchi o una 

qualsiasi religione o ordine religioso. 

Si precisa inoltre che: 

1. il referente dichiara di essere responsabile del contenuto del contributo manlevando e mantenendo

indenne Raffaello Libri Spa e sarà tenuto a risarcire Raffaello Libri Spa da qualsiasi conseguenza

pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire

in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato;

2. il referente è infine altresì responsabile dell'accertamento che la pubblicazione del contributo non

sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva dei diritti altrui. Eventuali inadempienze

saranno sanzionate con l'esclusione dal concorso oltre alla richiesta di eventuali risarcimenti;

3. l'invio del contributo per la partecipazione al concorso comporta l'autorizzazione alla pubblicazione

dello stesso a titolo gratuito su materiali pubblicitari (a stampa, internet, ogni eventuale materiale

pubblicitario futuro), sia vincente che non vincente e/o su altro supporto per diverse finalità. In caso

di vincita potrà inoltre essere pubblicata a corredo del contributo l'indicazione della classe e il nome

dell'istituto scolastico.

PUBBLICAZIONE E VOTAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Tutti i contributi inviati ai fini della partecipazione saranno pubblicati, per essere votati, entro le ore 18:00 

del terzo giorno lavorativo (successivo al caricamento). I contributi, prima di essere pubblicati, saranno 

soggetti a moderazione. 

La moderazione interverrà anche sul contenuto del materiale inviato: verranno pubblicati esclusivamente i 

lavori inerenti un testo del catalogo Il Mulino a Vento. Potranno essere esclusi dalla pubblicazione, previa 

valutazione della Casa Editrice, i lapbook non ricollegabili in alcun modo a un testo del catalogo Il Mulino a 

Vento. 

I contributi potranno essere votati, a partire dal momento della pubblicazione e fino alle 23:59 del 30 aprile 

2018, nella galleria presente sul sito www.daileggiamo.it, seguendo le istruzioni ivi presenti, da tutti gli 

utenti registrati al sito. 

Ogni utente potrà esprimere il proprio voto per più lavori, attribuendo ad ognuno un punteggio che va da 1 

a 5 stelline. 






