
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 

"Piccoli lettori, grandi cittadini" 

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 18 novembre 2019 al 23 marzo 2020 

Votazione contributi: dalla pubblicazione al 30 marzo 2020. 

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

finale. 

Proclamazione dei vincitori entro il 30 aprile 2020. 

Invio premi entro il 29 maggio 2020. 

Campagna di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva attraverso la lettura.

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 

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 "Piccoli lettori, grandi cittadini", nel 

periodo compreso tra il 18 novembre 2019 e il 23 marzo 2020 



Il concorso prevede la votazione e la premiazione di elaborati delle classi partecipanti, ispirati 

all'approfondimento della Costituzione Italiana attraverso percorsi didattici elaborati in classe.

Sono previsti dei materiali scaricabili o consultabili sul sito www.daileggiamo.it. 

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). 

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

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

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

L'insegnante che intende iscriversi lo farà attraverso il sito www.daileggiamo.it compilando il modulo 

"Iscriviti" con i propri dati (nome, cognome, e-mail, password). 

A partire da lunedì 18 novembre 2019 sarà possibile caricare sul sito www.daileggiamo.it i propri elaborati, 

compilando per intero i campi del modulo "Invia il materiale" (cui si potrà accedere solo se iscritti), e 

verranno caricati entro il terzo giorno lavorativo successivo al caricamento. 

INVIO DEI CONTRIBUTI 

L'insegnante dovrà inserire nell'apposito modulo: 

Titolo dell'articolo scelto

Descrizione del lavoro svolto in classe (cartellone, lapbook, gioco...)

Da 1 a 3 foto in formato JPG (di dimensione non superiore a 2 MB ciascuna) 

Spuntare la casella "Dichiaro di aver preso letto il regolamento che accetto in ogni sua parte e 

autorizzo la pubblicazione del contributo, dei miei dati e dei riferimenti della classe così come 

indicato nel regolamento." 

Facoltativo: 1 video in formato MP4 o AVI, della dimensione massima di 60 MB, da inviare alla casella di posta 

promozione@grupporaffaello.it tramite wetransfer o servizio simile. 

Tutti gli elaborati idonei saranno pubblicati sul sito www.daileggiamo.it. 

Qualora nei file inviati dovessero apparire minori i cui volti siano evidenti, vi preghiamo di compilare e firmare 

la liberatoria scaricabile sulla pagina dedicata al concorso, pena la non pubblicazione del contributo. 



CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO: 

I contributi dovranno: 

essere coerenti con la richiesta del concorso (realizzazione di un percorso didattico ispirato a 

uno dei 5 articoli della Costituzione Italiana proposti) 

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 l'oggetto del concorso. Potranno essere esclusi dalla pubblicazione, previa valutazione della 

Casa Editrice, i materiali giudicati non inerenti. 

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

marzo 2020, 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. 



SCELTA DEI VINCITORI 

Alla fine del periodo di voto, i n.10 (dieci) contributi che avranno ottenuto la media di stelline più alta 

riceveranno: 

Dal 1° al 3° classificato: Biblioteca composta da SO 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 

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. Nel caso in cui ci siano dei pari merito (stesso miglior punteggio), per stabilire quale si aggiudicherà 

il premio o il posizionamento tra le riserve, verrà effettuata l'estrazione tra quelli risultati in pari merito.

Ogni classe potrà inviare più contributi, ma potrà comparire una sola volta nella classifica di riferimento e 

pertanto ogni volta sarà tenuto in considerazione esclusivamente il contributo che avrà ottenuto il maggior 

numero di voti. 

COMUNICAZIONE E ACCETIAZIONE DI VINCITA 

I referenti delle classi vincitrici riceveranno un'e-mail all'indirizzo rilasciato in fase di registrazione entro 15 

giorni dalla data di proclamazione e dovranno 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, socia(, etc.). 

11 ricevimento 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. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

1. I referenti dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa promozionale gli sono state

illustrate in modo esaustivo sul sito www.daileggiamo.it. 

2. La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di alcun tipo di

prodotto. Resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione ai fini della partecipazione e per 

la presa visione dell'eventuale comunicazione di vincita. 

3. La Raffaello Libri Spa non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la 

trasmissione o la connessione, il collegamento internet che possa impedire la partecipazione all'iniziativa. 

4. Il referente è responsabile della gestione della casella di posta elettronica indicata in fase di

partecipazione, con particolare riferimento: alla presa visione dell'eventuale mail di vincita; all'adozione 

delle misure di sicurezza che impediscono ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedervi. 



5. 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.

6. La partecipazione comporta l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole

contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

7. Per ogni richiesta relativa al presente progetto educativo è possibile scrivere a:

promozione@grupporaffaello.it 

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

sarà quello di Ancona.

Monte San Vito, 04/11/2019 
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