
Regolamento del contest letterario gratuito #ConiBambini Tutta un’altra storia 

 

 

Termini e condizioni di partecipazione 

 

Il contest letterario gratuito promosso dall’impresa sociale Con i Bambini è rivolto agli adolescenti di tutta 

Italia per dare voce alle storie, ai sogni e ai diritti dei ragazzi di oggi, con particolare attenzione a coloro che 

vivono in territori disagiati. L’iniziativa è ospitata sul sito web www.conibambini.org.  

Il dettaglio dei contenuti relativi alla partecipazione è illustrato all’interno del Brief del contest, che è parte 

integrante del presente Regolamento ed è pubblicato sul suddetto sito.  

 

1. Requisiti di partecipazione 

 

Possono partecipare al contest tutti i ragazzi e le ragazze di qualsiasi nazionalità che vivono in Italia e che al 

31 dicembre 2017 abbiano un’età compresa tra i 14 e i 18 anni compiuti. 

 

2. Opere ammesse 

 

2.1 Al contest letterario sono ammessi racconti inediti scritti in lingua italiana. 

  

2.2 I racconti dovranno essere coerenti con le tematiche e le finalità descritte nel Brief e soprattutto fare 

riferimento, sviluppare o interpretare uno o tutti e tre i concetti chiave descritti (periferie, povertà 

educativa, comunità educante).   

 

2.3 Le opere devono avere una lunghezza compresa tra le 8.000 e le 15.000 battute spazi inclusi, e 

appartenere esclusivamente alla tipologia del “racconto”:  

 racconto autobiografico 

 racconto ispirato a vicende reali 

 racconto di fantasia 

 pagina di diario 

Non sono ammesse altre tipologie di opere letterarie, quali, a titolo esemplificativo, poesie, storie 

illustrate e/o fumetti, ecc.  

 

2.4 Ogni autore può partecipare al contest con un solo racconto. La partecipazione è rivolta sia a singoli 

autori, sia a gruppi di autori, senza limitazioni al numero di aderenti. In caso di racconto collettivo, 

ogni partecipante deve rientrare nei requisiti indicati al punto 1. Ciascun gruppo è tenuto a nominare 

un referente, specificandone nome e cognome nel modulo di partecipazione. L’autore singolo, o il 

referente se si partecipa in gruppo, dovrà caricare il racconto sulla piattaforma 20lines e inviarlo a 

Con i Bambini assieme alla documentazione richiesta (per le modalità di partecipazione, vedi articolo 

3).  

http://www.conibambini.org/


 

2.5 Non sono ammessi racconti con spaziature e testi ripetuti, finalizzati al raggiungimento della 

lunghezza minima di 8.000 battute spazi inclusi. 

 

2.6 Dal totale delle opere presentate verranno selezionati 10 racconti che saranno pubblicati in un e-

book scaricabile gratuitamente (vedi articolo 4). Con i Bambini, a suo insindacabile giudizio, si 

riserva comunque il diritto di selezionare e/o pubblicare un numero superiore o inferiore di racconti, 

ovvero di non selezionare alcun racconto tra quelli inviati nell'ambito dell'iniziativa (vedi articolo 4.5).  

 

3. Modalità di partecipazione 

 

3.1 La partecipazione al contest è gratuita e non prevede alcuna forma di riconoscimento economico. 

 

3.2 I racconti dovranno essere inviati in formato .doc a partire dal 29 maggio 2017, entro e non oltre 

il 30 settembre 2017, all’indirizzo email comunicazione@conibambini.org (non utilizzare posta 

certificata Pec), compilando il modulo di partecipazione online e inviando, oltre al racconto, un 

sunto-abstract del racconto in formato .doc (massimo 2.000 caratteri spazi inclusi), la liberatoria 

(allegato 1) e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 2) compilati e firmati. Per i 

partecipanti minorenni, la liberatoria e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali dovranno 

essere firmate da un genitore o tutore. I due allegati potranno essere inviati per posta elettronica in 

formato .pdf o, in alternativa, tramite posta all’indirizzo Con i Bambini via del Corso 262, 00186 

Roma. In tal caso, Con i Bambini dovrà ricevere la documentazione entro e non oltre 7 giorni di 

calendario oltre la scadenza del contest; eventuali disguidi di qualunque natura relativi alla consegna 

postale non potranno essere imputati a Con i Bambini. 

 

3.3 L’autore riceverà una e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica dal quale ha inviato l’opera, 

con l’eventuale richiesta di altre informazioni e/o documentazione da presentare. 

 

3.4 Gli autori, inoltre, dovranno pubblicare i racconti sulla piattaforma 20lines, raggiungibile al sito web 

http://it.20lines.com, utilizzando l’hashtag #conibambini, per ricevere le preferenze della 

community. 

 
3.5 Gli autori, pubblicando il racconto su 20lines, ne accettano i termini e le condizioni di utilizzo. 

Eventuali disguidi, problemi di natura tecnica o la mancata accettazione del racconto da parte della 

piattaforma, non potranno essere in alcun caso imputabile a Con i Bambini.  

 

3.6 L’autore ha la possibilità di pubblicare il racconto su 20lines utilizzando uno pseudonimo, purché 

all’interno della documentazione inviata a Con i Bambini siano indicati tutti i dati reali e lo 

pseudonimo utilizzato.  

 

mailto:comunicazione@conibambini.org
http://it.20lines.com/


3.7 La partecipazione al contest comporta l’accettazione del Regolamento in tutte le sue parti, compreso 

il Brief.  

 

3.8 I dati forniti dagli autori dovranno essere veritieri e corretti, saranno acquisiti e trattati ai sensi della 

Privacy Policy pubblicata nella pagina web dedicata all’iniziativa nel pieno rispetto del D.Lgs 

196/2003 e della normativa applicabile. 

 
3.9 Per tutte le indicazioni riguardanti il contenuto dei racconti e le linee editoriali da seguire, si rimanda 

al Brief disponibile sul sito web di Con i Bambini, nella pagina dedicata all’iniziativa. I tempi relativi 

alla partecipazione, e in generale all’iniziativa, potranno essere modificati nel corso del contest e 

comunicati sul sito.  

 

4. Selezione dei racconti e riconoscimenti 

 

4.1 Con i Bambini, avvalendosi di una Giuria di qualità composta da scrittori affermati, nella sua piena 

discrezionalità e a suo insindacabile giudizio, sceglierà i 10 racconti più meritevoli secondo le 

disposizioni indicate nel Brief.  

 

4.2 In fase di selezione dei lavori, la Giuria di qualità terrà conto anche delle segnalazioni provenienti 

dalla community di 20lines (vedi articolo 3.4), attraverso il numero delle preferenze online ricevute 

dai racconti.   

 
4.3 Gli autori dei racconti selezionati riceveranno una comunicazione diretta entro il mese di dicembre 

2017.  

 

4.4 I racconti selezionati faranno parte di una pubblicazione e-book (vedi articolo 2.6), scaricabile 

gratuitamente online e distribuita alle istituzioni nazionali. Gli autori dei racconti selezionati saranno 

indicati con nome e cognome o pseudonimo, età e città di residenza o domicilio. In caso di mancato 

consenso alla pubblicazione di tali dati, gli autori saranno indicati con nome ed età.  

 

4.5 Gli autori dei racconti selezionati, inoltre, saranno invitati a partecipare all’evento conclusivo del 

contest letterario a Roma. In caso di racconto collettivo, l’invito sarà rivolto al referente del gruppo. 

Le informazioni su luogo e programma dell’evento saranno rese note sul sito www.conibambini.org.  

 

4.6 L’impresa sociale si riserva il diritto di non selezionare alcun racconto tra quelli inviati nell'ambito del 

contest (vedi articolo 2.6), i cui autori non potranno in ogni caso avere alcuna pretesa economica o 

di altro tipo. Con i Bambini, inoltre, si riserva la possibilità di produrre al di fuori del contest i racconti 

che possano meglio rappresentare e promuovere l’iniziativa (vedi articolo 6).  

 

 

 

http://www.conibambini.org/


5. Obblighi del partecipante 

 

5.1 L’autore che sceglie di partecipare al contest letterario di Con i Bambini:  

 

 garantisce che il racconto presentato non violi diritti di terzi, in particolare non sia una copia, un 

adattamento o una traduzione – totale o parziale – dell’opera di altri autori, sollevando l’impresa 

sociale Con i Bambini da qualsiasi responsabilità in merito alla titolarità e all’originalità del racconto 

stesso; 

 

 garantisce che il racconto presentato sia inedito, cioè mai stato pubblicato da un editore. Di 

conseguenza, l’autore dichiara di essere l’unico titolare del racconto e di tutti i diritti di sfruttamento 

ad esso relativi, senza vincoli verso terzi; 

 

 manleva l’impresa sociale Con i Bambini da ogni responsabilità relativa ai danni di qualsiasi natura 

derivanti dai contenuti del racconto presentato, garantendo che essi non siano osceni o diffamatori, 

che non contengano istigazioni all’odio verso persone di altre culture, religioni, provenienze etniche, 

orientamenti sessuali e appartenenze di genere, né siano lesivi o diffamatori nei confronti di terzi 

citati o indicati nel racconto.  

 

5.2 Gli autori dei racconti selezionati si impegnano a cedere all’impresa sociale Con i Bambini, in via 

esclusiva, tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera (vedi articolo 6), formalizzando la 

cessione dei diritti attraverso un accordo editoriale e accettando di fornire l’eventuale 

documentazione integrativa richiesta dall’impresa sociale.  

 

6. Gestione dei diritti di sfruttamento economico 

 

6.1 Gli autori dei racconti selezionati si impegnano a cedere all’impresa sociale Con i Bambini tutti i diritti 

di utilizzazione e di sfruttamento economico del racconto, sia in formato cartaceo, sia in formato 

elettronico, in Italia e nel mondo, senza limiti temporali. Sono inclusi, a mero titolo esemplificativo, i 

diritti di riproduzione, esecuzione e rappresentazione al pubblico, preparazione di opere derivate, 

distribuzione, traduzione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, attualmente o in futuro 

disponibile, con facoltà di cederli a terzi.  

Pertanto, l’impresa sociale Con i Bambini potrà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 

direttamente ovvero tramite soggetti terzi licenziatari, senza alcuna limitazione quanto al numero di 

passaggi ed utilizzazioni di ciascun racconto: 

i. riprodurre in qualsiasi formato, anche digitale, e con qualsiasi mezzo o procedimento attualmente 

esistente o che verrà inventato in futuro, in via temporanea o permanente, ciascun racconto; 

ii. mettere a disposizione del pubblico ciascun racconto su reti telematiche quali Internet (su uno o più 

siti web, senza alcuna limitazione), con qualsiasi modalità tecnica che permetta la fruizione del testo; 



iii. comunicare al pubblico ciascun racconto, in qualsiasi formato e mediante qualsiasi mezzo e modalità 

di diffusione a distanza, attualmente esistente o che verrà inventato in futuro; 

iv. distribuire ciascun racconto anche in abbinamento con altro materiale editoriale e/o con 

pubblicazioni a mezzo stampa; 

v. tradurre in qualsiasi lingua ciascun racconto; 

vi. utilizzare ciascuno racconto per promuovere e pubblicizzare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo 

le utilizzazioni permesse in forza del presente accordo e/o in generale le attività dell’impresa sociale; 

vii. utilizzare e distribuire a terzi i racconti, potendo tali terzi riprodurre i racconti su propri siti Internet 

senza che occorra la preventiva autorizzazione dell’autore e senza che ad egli spetti alcun compenso 

a qualsiasi titolo, fatti salvi comunque i diritti morali; 

viii. utilizzare anche singole parti dei racconti, qualora ciò sia ritenuto opportuno dall’impresa sociale e/o 

dai terzi licenziatari per il migliore sfruttamento degli stessi; 

ix. inserire nei racconti un segno distintivo (figurativo, denominativo o altro) dell’impresa sociale e/o di 

terzi licenziatari. 

 

7. Limitazioni di responsabilità 

 

L’impresa sociale Con i Bambini non si assume alcuna responsabilità riguardo disfunzioni tecniche, di 

hardware o software, interruzioni delle connessioni di rete, comunicazioni elettroniche o di altro tipo che 

siano state ritardate, o altri problemi tecnici connessi alla partecipazione degli autori nell’ambito della 

presente iniziativa.  

 

8. Esclusioni 

 

8.1 A suo insindacabile giudizio e in conformità con quanto enunciato negli articoli precedenti, Con i 

Bambini si riserva il diritto di non prendere in considerazione racconti che non rispettino quanto 

previsto dall’iniziativa.  

 

8.2 Allo stesso modo, non saranno presi in considerazione racconti fuori tema, non rispondenti cioè alle 

indicazioni formali e di contenuto descritte dettagliatamente nel Brief e nel presente Regolamento. 

 
8.3 Potranno essere esclusi dal contest, infine, gli utenti che utilizzino mezzi fraudolenti o in violazione 

del normale svolgimento dell’iniziativa.  

 

9. Garanzie e indennizzo 

 

9.1 Partecipando alla presente iniziativa gli autori dichiarano e garantiscono: 

 

i. che i racconti partecipanti non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di 

terzi, patrimoniali o personali; 



ii. di aver ottenuto da tutti i soggetti eventualmente citati nei racconti tutte le autorizzazioni e le 

liberatorie necessarie in base al presente Regolamento, anche con riferimento alla normativa 

vigente; 

iii. che i racconti non contengono alcun elemento di natura pubblicitaria secondo le norme vigenti; 

iv. di aver ottenuto l’autorizzazione scritta dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà legale, nel 

caso in cui nel racconto siano esplicitati minori di età o incapaci; 

v. che i racconti sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal 

presente Regolamento, in quanto l’autore dell’opera è l’unico titolare dei diritti di utilizzazione dei 

medesimi, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto; 

vi. di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, del contenuto di ciascuna opera sono a 

carico dell’autore. 

 

9.2 Gli autori accettano di tenere indenne l’impresa sociale Con i Bambini e i terzi aventi causa da 

qualsiasi pretesa, domanda o azione legale avanzata da terzi (ivi incluse ragionevoli spese legali) e 

connessa o derivante dall’uso dei racconti da essi partecipanti o dei diritti concessi in base al 

presente Regolamento e dalla violazione delle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'art. 9.1 che 

precede. 

 

9.3 Gli autori dichiarano di essere consapevoli che la partecipazione alla presente iniziativa non dà diritto 

di per sé ad alcun compenso.  

 

10. Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali raccolti nell’ambito della presente iniziativa saranno trattati in conformità con quanto previsto 

dalla Privacy Policy pubblicata sul sito web di Con i Bambini, nella pagina relativa all’iniziativa. Il titolare dei 

dati è l’impresa sociale Con i Bambini, con sede legale a Roma in Via del Corso, 262.  

 

11. Accettazione 

 

La partecipazione all’iniziativa comporta la piena e incondizionata conoscenza, adesione ed accettazione di 

tutte le condizioni contenute nel Regolamento, incluso il Brief.  

 

 

 

 

 
 


