
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. 

 

"Kamishibai Raffaello - Inventa una storia" 

 

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 dell’infanzia.  

TERRITORIO Nazionale 

DURATA Registrazione  e  caricamento  contributi:  dal  17
ottobre  2022  al  16  febbraio  2023;  votazione
contributi: dalla pubblicazione 28 febbraio. 
Proclamazione dei vincitori entro il 31 marzo 2023. 

Invio premi entro il 10 giugno 2023. 

PRODOTTO Campagna  di  sensibilizzazione  allo  storytelling e

allo sviluppo della fantasia attraverso il Kamishibai. 

DESTINATARI Classi delle scuole dell’infanzia. I contributi, anche

se individuali, saranno comunque giudicati e gestiti

come  appartenenti  alla  classe  di  riferimento.

L'iscrizione  al  concorso  e  l'invio  dei  contributi

dovranno  essere  effettuati  da  un  docente  di

riferimento (referente). 

PREMI 1° classificato: Biblioteca composta da 25 volumi di
libri  vacanze (3/4/5 anni), 40 volumi dal catalogo
Raffaello Ragazzi, 17 libri giocopuzzle, 2 guide per
attività  giocopuzzle,  1  scatola  del  catalogo
BeHappy a scelta della Promotrice. 
2° classificato: Biblioteca composta da 25 volumi di
libri  vacanze  (3/4/5  anni),  25  volumi  di  album
operativi  (3/4/5  anni),  1  guida  operativa  per
l’insegnate, 1 scatola dal catalogo BeHappy a scelta
dalla Promotrice.
3° classificato: Biblioteca composta da 25 volumi di

libri  vacanze  (3/4/5  anni),  1  scatola  del  catalogo

BeHappy a scelta della promotrice

REFERENTE Ogni  classe  potrà  inviare  un  unico  contributo,

mentre  il  referente  potrà  inviare  più  contributi

originali relativi a classi o istituti diversi, purché le

storie rappresentate siano diverse tra loro. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

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

delle Scuole dell’Infanzia il concorso Kamishibai Raffaello – Inventa una storia.   
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Il concorso prevede la premiazione di elaborati delle classi partecipanti, inerenti alla creazione e ideazione

di una storia attraverso la forma del Kamishibai. Le storie devono essere inedite e originali e composte da

un minimo di 5 e un massimo di 10 tavole Kamishibai. 

I  contributi, anche se individuali,  saranno comunque giudicati e gestiti come appartenenti alla classe di

riferimento. L'iscrizione al concorso e l'invio dei contributi dovranno essere effettuati da un docente di

riferimento (referente). 

Condizione necessaria per la registrazione e partecipazione al concorso è la presa visione e accettazione del

presente regolamento. Solo dopo aver confermato di aver letto e accettato il regolamento l’utente potrà

quindi, attraverso l’apposito modulo sul sito, effettuare la registrazione. 

 

ISCRIZIONE 

Possono  partecipare  tutte  le  classi  della  Scuola  Infanzia.  Per  la  partecipazione  occorre  individuare  un

insegnante referente che iscriva la classe seguendo le istruzioni di seguito riportate. 

L'insegnante  che  intenda  iscriversi  lo  farà  attraverso  la  pubblicazione  del  progetto  sul  sito

www.daileggiamo.it completando  la  procedura  guidata.  Ogni  classe  potrà  inviare  un  unico  contributo,

mentre il referente potrà inviare più contributi originali relativi a classi o istituti diversi, purché le storie

rappresentate siano diverse tra loro. 

A partire da lunedì 17 ottobre 2022 sarà possibile caricare i propri elaborati fino al 16 febbraio 2023 alle ore

12:00. 

 

COME PARTECIPARE 

L'insegnante dovrà inserire nell'apposito modulo sul sito www.daileggiamo.it: 

- Titolo della storia 

- Breve descrizione del lavoro svolto in classe 

- Da  5  a  10  tavole  Kamishibai  inviate  per  foto  in  formato  JPG  (di  dimensione  non  superiore  a  2  MB

ciascuna), e il testo e l’illustrazione relative a ogni tavola. 

Saranno inoltre richiesti i seguenti dati: 

- Nome dell’istituto 

- Indirizzo e numero di telefono dell’istituto 

- Classe 

- Città e provincia 

- Nome del referente (insegnante che sta effettuando la registrazione) 

- Indirizzo mail e telefono del referente 

La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutte le informazioni fornite in fase di

registrazione, che devono corrispondere con i dati effettivi del partecipante. Qualsiasi differenza o anomalia

che venisse riscontrata in tale dichiarazione comporterà l’immediato annullamento del premio assegnato,

che verrà riassegnato ai nominativi di riserva.  
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CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO 

I contributi dovranno: 

- essere coerenti con la  richiesta del  concorso:  i  contenuti devono rappresentare delle  storie inedite e

originali composte sia da una parte visiva che testuale. Ogni tavola deve presentare un’illustrazione e una

didascalia abbinata all’immagine.  

- rappresentare la storia con minimo 5 tavole e un massimo di 10. 

- le didascalie riferite alle tavole dovranno rispettare un massimo di 400 caratteri spazi inclusi

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. 

La Società Promotrice si  riserverà un periodo di  cinque giorni lavorativi per valutare l’approvazione del

progetto.

 

PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Tutti i contributi inviati ai fini della partecipazione potranno essere votati successivamente al caricamento. I

contributi,  prima di  essere  pubblicati,  saranno soggetti  a  moderazione,  che,  qualora  fosse  necessario,

interverrà anche sul contenuto del materiale inviato: potranno essere esclusi dalla pubblicazione, previa

valutazione della Società Promotrice, i materiali giudicati non inerenti. 

 

SELEZIONE DEI PROGETTI VINCITORI 

Fase 1 – Modalità Votazione: dal 17 ottobre 2022 al 28 febbraio 2023, sarà possibile per tutti gli utenti

votare i progetti sulla pagina dedicata del sito www.daileggiamo.it previa registrazione. I 10 contributi che

avranno ricevuto più voti al 28 febbraio 2023 alle ore 12:00, verranno sottoposti al giudizio della giuria di

qualità. 

In caso di parità di punteggio, il vincitore sarà colui che si sarà registrato per primo al concorso; in caso di

ulteriore parità, il vincitore sarà decretato da un sorteggio effettuato dal funzionario delegato. Gli stessi

criteri saranno utilizzati per determinare l'intera classifica. 

Fase 2 - Giuria di qualità: entro il 31 marzo 2023, una giuria composta da persone incaricate dalla Società

Promotrice valuterà le  proposte ricevute al  fine di  individuare,  all’interno del  gruppo finalista dei  dieci

progetti più votati, i tre progetti vincitori. Verranno inoltre selezionati tre progetti ulteriori tra quelli che non

sono riusciti a superare la prima fase selettiva tramite votazione. 

Verranno così a costituirsi  due classifiche  distinte: la prima composta dai tre migliori progetti rispetto a

quelli più votati e la seconda composta dai tre migliori progetti che non sono riusciti a superare la fase di

selezione tramite votazione.

La giuria valuterà le proposte in base ai seguenti parametri: 

1) originalità 

2) attinenza al regolamento 
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3) presentazione generale 

I contenuti oggetto di valutazione saranno sottoposti ai giurati in modo tale da garantire l’anonimato dei

partecipanti. Ogni giurato attribuirà un punteggio da 1 a 10 a ciascun contenuto che sarà poi sommato al

punteggio attribuito dagli altri giurati. 

Il  suddetto sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria così da poter utilizzare,  in caso di

irreperibilità/mancata accettazione della classe vincitrice, il nominativo successivo in classifica come riserva.

 

PREMI IN PALIO 

1°  classificato:  Biblioteca composta da 25 volumi di  libri  vacanze (3/4/5 anni),  25 volumi dal  catalogo
Raffaello Ragazzi, 17 giocopuzzle, 2 guide per attività giocopuzzle, 1 scatola del catalogo BeHappy a scelta
della Promotrice. 

2° classificato: Biblioteca composta da 25 volumi di libri vacanze (3/4/5 anni), 25 volumi di album operativi
(3/4/5 anni), 1 guida operativa per l’insegnate, 1 scatola dal catalogo BeHappy a scelta dalla Promotrice.

3°  classificato:  Biblioteca  composta  da  25  volumi  di  libri  vacanze  (3/4/5  anni),  1  scatola  del  catalogo

BeHappy a scelta della promotrice.

I premi verranno consegnati entro il 10 giugno 2023. 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il

cambio/sostituzione, per nessun motivo. 

La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo

da parte del vincitore e/o per disguidi nel recapito/ consegna delle convalide di vincita. 

I premi messi in palio nel presente concorso non saranno convertibili in gettoni d’oro o in denaro. 

 

COMUNICAZIONE E ACCETTAZIONE DI VINCITA 

I referenti delle classi vincitrici riceveranno un messaggio di posta elettronica e potranno accettare la vincita

nelle  tempistiche  e  nei  modi  indicati nella  comunicazione.  I  risultati  del  concorso  saranno inoltre  resi

pubblici sul sito www.daileggiamo.it. sui canali di comunicazione del Gruppo Editoriale Raffaello e su altri

canali di comunicazione (stampa, social ecc,). Inoltre, tutte le comunicazioni relative al concorso saranno

disponibili sulla pagina Facebook Raffello Infanzia. L’avvenuta ricezione della documentazione richiesta in

fase  di  registrazione o di  invio  dei  contributi 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 Raffaello

Libri  Spa  si  riserva  di  effettuare  le  verifiche  per  accertare  la  regolarità  della  partecipazione  nonché  la

correttezza dei dati indicati in fase di partecipazione. 

 

DICHIARAZIONI 

Il referente, caricando il proprio elaborato garantirà di esserne l’autore e di essere detentore dei relativi

diritti d’autore, sollevando la Società organizzatrice da eventuali contestazioni da parte di terzi; dichiarerà

inoltre che la storia proposta è inedita; autorizzerà la Società organizzatrice a utilizzare il progetto ai fini

della  comunicazione  del  concorso  e  a  eventuali  fini  pubblicitari  e  di  comunicazioni  future  senza  nulla

pretendere. 
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Il  referente dichiara di essere responsabile del contenuto del contributo 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. 

Il referente, per poter prendere parte al concorso dovrà dichiarare di essere consapevole che mediante

l'invio della proposta si impegna a concedere alla Società Promotrice il diritto e la licenza, non soggetti ad

alcun  compenso,  di  utilizzare,  adattare,  pubblicare,  distribuire,  riprodurre  ed  eseguire  il  contenuto,  in

generale, di esercitare tutti i diritti collegati agli stessi senza limiti. 

Il  referente  dovrà  garantire inoltre che niente di  quanto inviato è contrario  a norme di  legge,  a  titolo

esemplificativo, ma non esaustivo, il contenuto del progetto e delle immagini che le rappresentano non è

osceno,  diffamatorio,  blasfemo,  razzista,  pedopornografico  o  in  violazione  dei  diritti  di  proprietà

intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di

pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n.

633) e successive modifiche. 

Il  referente dovrà garantire di aver ottenuto tutti i  consensi  e  le liberatorie per l'utilizzo del  testo e di

eventuali immagini, e la diffusione del materiale inviato da tutte le eventuali persone coinvolte/ritratte, e

che  pertanto  né  il  progetto  inviato,  né  la  relativa  riproduzione  da  parte  della  Società  Promotrice

comporterà la violazione di diritti di terzi. Gli elaborati che gli utenti invieranno saranno visionati in fase

preventiva da un comitato che provvederà a moderare e vietare la pubblicazione delle immagini e testi che

non rispettino i punti sopra citati. Le decisioni del comitato sono insindacabili e inoppugnabili. 

Ogni  partecipante  si  assume  la  totale  responsabilità  del  progetto  inviato  e  terrà  indenne  la  società

organizzatrice da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in merito. 

Con l’invio del progetto, il referente autorizza la società organizzatrice: 

• all’eventuale pubblicazione sulla pagina Facebook dedicata e su qualunque altro mezzo dovesse

ritenere opportuno, nonché alla diffusione ed ogni altro utilizzo anche parziale dell’elaborato, ivi compresa

la sua rielaborazione, per ogni finalità lecita, anche di carattere commerciale; 

• all’utilizzo economico dello stesso in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge,

rinunciando a tale riguardo ad ogni rivendicazione presente e futura; 

• a  disporre  dei  diritti  di  sfruttamento,  fermo  restando  il  riconoscimento  in  via  esclusiva  della

paternità dell’opera e dei diritti morali all’autore. 

L’utilizzo delle proposte ricevute da parte della Promotrice deve intendersi a titolo gratuito e irrevocabile. 

 

PRECISAZIONI 

Ciascuna classe registrata potrà aggiudicarsi un solo premio. Non saranno considerate valide accettazioni

provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto a quelli corrispondenti alla vincita. Il vincitore perderà

il  diritto  all’ottenimento  del  premio  qualora  la  partecipazione  risulti  non  regolare,  secondo  quanto

precedentemente indicato. 

Nel caso di comunicazione via e-mail, la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità qualora: 

- la casella di posta elettronica del destinatario risulti piena; 

- l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta; 
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- la mailbox risulti disabilitata/irraggiungibile in qualsiasi momento durante il periodo di concorso (a titolo

esemplificativo e non esaustivo: casella e-mail inattiva in fase di registrazione o in fase successiva ecc.); 

- l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti

danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti.

La  Società  Promotrice  non  si  assume  responsabilità  per  qualsiasi  problema  di  accesso,  impedimento,

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare al concorso. A

titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in generale, software,

linea telefonica per la connettività Internet. 

L’iscrizione  al  concorso  comporta  l’implicita  accettazione  da  parte  del  partecipante  del  presente

regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva. La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare,

anche  parzialmente  ed  in  qualunque  momento  le  modalità  di  partecipazione  al  concorso,  dandone

adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti

dai partecipanti. 

 

TRATTAMENTO DATI (PRIVACY) 

I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto di quanto

previsto dal  D lgs.  196/2003 per le finalità legate alla  presente iniziativa promozionale,  nonché per un

periodo  di  tempo  proporzionato  a  tali  finalità,  in  funzione  delle  quali  viene  svolto  il  trattamento.

Trattamento dei dati personali: Inviando il proprio contributo il Partecipante autorizza Raffaello Libri Spa a

pubblicare: - il contributo inviato; - le didascalie relative ai dati personali dell'insegnante ed i riferimenti

della classe di alunni rappresentata inviati a corredo. Dalla pubblicazione del contributo e dei dati personali,

non deriverà, in capo al Partecipante e/o suoi aventi causa alcun diritto ad un corrispettivo. INFORMATIVA

ex art. 13 D.lgs. 196/03 "Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/03, la società Raffaello Libri

S.p.A. con sede legale in Via Dell'Industria 21, 60037 Monte San Vito (AN) informa i Partecipanti che i loro

dati personali saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per consentire la loro

partecipazione al concorso di cui al presente regolamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la

finalità di cui sopra in mancanza del quale non sarà possibile partecipare al concorso. 

Per ogni richiesta relativa al presente progetto educativo è possibile scrivere a: info@grupporaffaello.it.  

Foro  competente  in  via  esclusiva,  per  l'interpretazione  e  l'applicazione  del  presente  regolamento  sarà

quello di Ancona. 

 

Monte San Vito, 25/07/2022  
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