
FANTAVV junior 2020 – IV edizione

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

1- Il concorso Fantavv Junior è organizzato da Yap Edizioni, dalla Libreria Terradimezzo e dall'Associazione
Books and Games (in seguito definiti organizzazione). Il titolare del concorso è la ditta Benati Martina, Via
Roma 43, 37012 Bussolengo (VR) – P.IVA 03211400233.

2- Il concorso Fantavv Junior è a partecipazione gratuita ed è rivolto esclusivamente alle classi IV e V delle
Scuole Primarie e I e II delle Scuole Secondarie di Primo Grado il cui Istituto Comprensivo ha sede in Italia.

3- La partecipazione al Concorso implica l'accettazione integrale del presente Regolamento.

4- Il concorso Fantavv Junior è diviso in due sezioni: Sezione Scuola Primaria e Sezione Scuola Secondaria.

5- Sarà accettato UN SOLO lavoro (in seguito definito racconto) per classe. L'intera classe sarà considerata
autrice del lavoro mentre l'insegnante referente sarà considerato responsabile dell'opera e dei suoi contenuti.

6- L'insegnante referente dovrà comunicare all'organizzazione tutti i dati necessari per le attività relative al
concorso,  vale  a  dire  compilare  integralmente  la  Scheda  di  Iscrizione,  e  fornisce  all'organizzazione  il
consenso al trattamento dei dati personali come da Informativa allegata.

7- Il racconto dovrà essere scritto in lingua Italiana. Sono ammessi nomi, titoli, termini, abbreviazioni e modi
di dire in altre lingue, purché normalmente in uso anche in testi in Italiano.

8- Gli elaborati dovranno essere inviati in formato digitale a concorsi@fantavv.it entro e non oltre il 30
Aprile 2020. 

Il testo dovrà essere inviato in formato .doc (ottenibile con MS Office o Apache Openoffice). 

Le  immagini  dovranno  essere  inviate  in  formato  .png  o  .jpeg  con  risoluzione  minima  150  dpi
(scansione o foto).

L'organizzazione consiglia  l'invio del  racconto anche in formato .pdf  con le  immagini  già inserite
all'interno nel testo, in modo da presentare il lavoro come è stato concepito graficamente.

9- L'organizzazione potrà usare gratuitamente l'opera, testo e immagini o parti di essa, in via diretta e/o
indiretta per pubblicazioni o altri fini. L'organizzazione di Fantavv acquisisce anche i diritti patrimoniali e di
sfruttamento economico dell’opera. Tutti i diritti commerciali e i proventi derivati dalla vendita della stessa,
in qualsiasi modalità e forma, saranno acquisiti a titolo definitivo dalla ditta Benati Martina. 
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10- L'organizzazione potrà presentare l'opera pubblicamente in qualsiasi occasione e senza l'autorizzazione
del responsabile o degli autori.

11-  La  giuria  sarà  selezionata  dall'organizzazione,  senza  obbligo  di  comunicazione  ai  partecipanti.  Il
responso della giuria è insindacabile.

12- Per ognuna delle due sezione saranno attribuiti i seguenti premi:

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutte le classi partecipanti saranno premiate con un attestato.

CLASSIFICATO PER LA PUBBLICAZIONE
I  tre  racconti  migliori  saranno pubblicati  da  Yap  Edizioni  nel  volume  dedicato  Fantavv  Junior  2020  –
Racconti selezionati.

MENZIONE SPECIALE
Se la giuria deciderà di assegnare a un racconto non classificato per la pubblicazione una menzione speciale,
questo  racconto  sarà  pubblicato  da  Yap Edizioni  nel  volume  dedicato  Fantavv Junior  2020 –  Racconti
selezionati.

MIGLIORE COPERTINA
Attestato alla classe che avrà creato la copertina più bella, meglio eseguita ed originale.

MIGLIOR RACCONTO FANTAVV JUNIOR 2020
La classe che avrà prodotto l'elaborato migliore sarà premiata con un Buono di Euro 100,00 da spendere
presso la Libreria Terradimezzo di Bussolengo (VR).

13- Per ogni singola classe, al fine di poter ricevere i premi, è obbligatoria la partecipazione alla cerimonia di
premiazione dell'insegnante referente o di un adulto suo delegato. 

14- Qual'ora il racconto inviato risultasse tra i vincitori della pubblicazione, l'insegnante referente si impegna
a raccogliere il consenso scritto da parte dei genitori, all'inserimento nella pubblicazione  Fantavv Junior
2020 – Racconti selezionati del nome dell'alunno tra gli autori del racconto. A tale scopo l'organizzazione
fornirà appositi moduli, che dovranno essere firmati e restituiti alla stessa.
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Informativa in materia di trattamento dei dati personali

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  con
particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679, la ditta Benati Martina con sede a 37012 Bussolengo
(VR), Via Roma 43,  P.IVA 03211400233, in qualità di titolare del concorso Fantavv Junior, La informa di
quanto segue:

I dati personali che Lei liberamente ha conferito saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

 finalità strettamente connesse all'acquisizione dell'iscrizione al concorso Fantavv Junior

 finalità strettamente connesse allo svolgimento del concorso Fantavv Junior

Il  trattamento dei  dati  personali  che,  per  le  suindicate  finalità,  non richiede  un Suo esplicito  consenso,
avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e verrà effettuato attraverso strumenti manuali ed
elettronici.

In particolare al momento dell'iscrizione al concorso Fantavv Junior, i dati saranno inseriti in fogli di calcolo
ed elaborazione e veicolati tramite una connessione verso una mail di raccolta delle iscrizioni.

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra la ditta Benati Martina non si rivolgerà ad altre società, ovvero
ad altre categorie di soggetti.

L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati sarà mantenuto aggiornato dalla ditta Benati Martina e sarà
inviato dietro specifica richiesta.

I dati saranno conservati per il solo tempo necessario allo svolgimento delle attività del concorso Fantavv
Junior,  dall'iscrizione  alla  pubblicazione  dei  racconti  vincitori.  All’esito  di  tali  attività,  i  dati  saranno
definitivamente cancellati da ogni archivio cartaceo e/o elettronico di ditta Benati Martina.

Lei potrà In ogni momento esercitare nei confronti della ditta Benati Martina i diritti che Le sono riconosciuti
dalla Normativa Privacy (cfr. artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016).

Il  Titolare  del  trattamento è ditta  Benati  Martina con sede a  37012 Bussolengo (VR),  Via  Roma 43;  il
Responsabile della protezione dei dati a cui rivolgersi per ogni richiesta in merito al trattamento dei propri
dati personali sono i titolari della ditta Benati Martina, contattabili scrivendo al seguente indirizzo di posta
elettronica:  benatimartina@gmail.com,  oppure  inviando  una  richiesta  scritta  a  ditta  Benati  Martina,  c/o
Libreria Terradimezzo, Via Roma 43, 37012 Bussolengo (VR).
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