
Concorso inde�o per la produzione di opere le�erarie 
svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430/2001 punto 1 comma a)

La Società Cooperativa Culture, di seguito denominata CoopCulture, 
sede legale: Corso del Popolo 40, Venezia-Mestre | p.iva e cod. fiscale 03174750277
intende indire un concorso interno per i propri soci il cui fine è creare 
senso di appartenenza e condivisione a�raverso un approccio ludico e divertente.

Territorio:  Nazionale     

Durata: Dal 1 se�embre al 31 o�obre 2019.
  Verbale Giuria entro il 20 novembre 2019

Destinatari: La partecipazione al contest è riservata ai soci CoopCulture

Premio: Soggiorno per 2 persone, 3 giorni e 2 no�i in Italia (hotel 3 o 4 stelle)

Regolamento

1. tema e caratteristiche del contenuto

14 milioni di visitatori accolti, 125.000 utenti in biblioteca, 
ore e ore di dialoghi telefonici. Ognuno di noi ha all’a�ivo almeno un episodio 
di conversazione surreale con utenti o fornitori. 

La sfida quest’anno è su chi racconta la conversazione 
più assurda e divertente capitata sul luogo di lavoro. 
Gli strumenti a disposizione possono essere diversi: 
un breve racconto (max 1200 ba�ute), 
la riproposizione di un dialogo (max 1200 ba�ute) 
oppure la creazione di un fume�o (1 strip di max 5 vigne�e). 

L’idea è quella di creare un “Bestiario” che raccolga eventi realmente successi, 
senza menzionare i sogge�i reali coinvolti. Non si vuole, infa�i, offendere 
nessuno, ma solo raccontare, con un pizzico di ironia, cosa significa lavorare 
con il pubblico, che - nel bene o nel male - è sempre assai variopinto.



2. condizioni di partecipazione e iscrizione

L’iscrizione è consentita esclusivamente a�raverso la compilazione dell’apposito 
modulo allegato al presente regolamento e disponibile sul sito 
coopculture.it/esseresocio. Il modulo, debitamente compilato e so�oscri�o, 
dovrà essere inviato insieme al proprio elaborato all’indirizzo 
di posta ele�ronica esseresocio@coopculture.it. La domanda d’iscrizione e gli 
elaborati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 31 o�obre 2019.  

Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, 
partecipando al contest, dichiara che gli elaborati inviati sono 
esclusivo fru�o del proprio ingegno e che presentano cara�ere di novità 
e di originalità. Sono ammessi al contest solo elaborati inediti, non premiati 
o segnalati in altri concorsi, non pubblicati su internet o in qualsiasi genere 
di edizione cartacea che rispe�ino i limiti di lunghezza di cui al punto 1. 

Il partecipante dichiara di essere responsabile del proprio elaborato 
manlevando e mantenendo esente CoopCulture da qualsiasi pretesa e/o azione 
di terzi e sarà tenuto a risarcire CoopCulture da qualsiasi conseguenza 
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di cara�ere 
stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione 
di quanto sopra indicato.

3. modalità di valutazione

Tu�i gli elaborati, precedentemente resi anonimi, saranno so�oposti 
a insindacabile giudizio di una giuria composta da 3 membri nominata 
dai promotori. La giuria determinerà basandosi sulla propria sensibilità. 
Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. 
L’autore del miglior elaborato sarà avvisato tramite posta ele�ronica 
o tramite telefono circa l’esito del giudizio. 

4. consegna premio

La consegna del premio sarà effe�uata in occasione del tradizionale 
incontro di fine anno. Nel caso in cui il prescelto del concorso non fosse 
presente al momento della premiazione, riceverà una comunicazione su come 
ritirare il premio tramite e-mail all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione.

5. diritti di utilizzo

Le opere inviate non verranno restituite. Con l’invio degli elaborati, CoopCul-
ture ne acquisisce i diri�i. Tale diri�o verrà comunque esercitato citando 
l’autore dell’opera. Tu�i i contributi pervenuti potranno essere ogge�o di una 
campagna di comunicazione. Fine del contest è creare una raccolta degli elabo-
rati pervenuti da pubblicare a�raverso i canali di comunicazione.

6. trattamento dei dati personali

I dati verranno tra�ati ai sensi e per gli effe�i dell’art.13 del D.lgs.n. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.. I dati personali 
di ciascun concorrente verranno tra�ati solo ed esclusivamente ai fini della 
partecipazione al presente concorso. Ogni eventuale variazione del presente 
bando sarà comunicata tramite e-mail a tu�i i partecipanti e pubblicata sul sito 
CoopCulture.



7. si precisa inoltre che

a) I concorrenti dichiarano che le norme che regolano la presente 
iniziativa promozionale sono state illustrate in modo esaustivo sul sito 
www.coopculture.it

b) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo 
di acquisto di alcun tipo di prodo�o o servizio. Unico costo di partecipazione 
è relativo alle spese di connessione necessarie per l’invio dell’elaborato 
ai fini della partecipazione e per la presa visione dell’eventuale 
comunicazione di vincita.

c) La promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema 
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante 
gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione 
e la connessione, il collegamento internet che possa impedire ad un concorrente 
di partecipare alla presente iniziativa, per cause da lei indipendenti, 
né per eventuali disguidi postali.

d) Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della casella 
di posta ele�ronica indicata in fase di partecipazione, in riferimento:
- alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri sogge�i dallo 
stesso non autorizzati di accedere a sudde�a casella.
CoopCulture non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato o tardivo 
recapito dell’avviso di vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 
condizioni:
- le mailbox di un vincitore risulti piena;
- l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesa�a, errata o incompleta;
- non vi sia risposta all’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della 
vincita;
- la mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
- l’e-mail indicata sia inserita in blacklist;
- dati personali errati e/o non veritieri

8. accettazione delle regole

La partecipazione comporta per i partecipanti l’acce�azione incondizionata 
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 
senza limitazione alcuna.

9. foro

Foro competente in via esclusiva, per l’interpretazione e l’applicazione 
del presente regolamento sarà quello di Venezia.

Per Società Cooperativa Culture 
Il sogge�o Delegato
Vice-Presidente Cristiana Del Monaco




