


concorso indetto per la produzione di opere letterarie, svolto in applicazione all’art. 6 dpr 430/2001 punto 1 comma a)

La Società Cooperativa Culture 
(con sede legale in Corso del Popolo 40, Venezia-Mestre p.iva e cod. fiscale 03174750277)
intende indire un concorso le�erario il cui fine è di promuovere, 
trasme�ere e stimolare i valori che sono propri della cooperazione sociale, 
valori che fungono da moltiplicatori “naturali” della sostenibilità, 
principi quali quello dell’equità “articolata” da riferirsi 
non solo alla stru�ura non discriminatoria delle cooperative al loro interno,
ma al più generale impegno delle stesse verso le comunità in cui operano,
puntando allo sviluppo sostenibile non solo economico 
ma anche organizzativo ed in particolar modo sociale e culturale. 

territorio Nazionale.
   
durata  Dal 1 se�embre al 31 o�obre 2018.
   Verbale Giuria entro il 20 novembre 2018.

destinatari La partecipazione al contest è riservata ai soci CoopCulture

premio  Soggiorno per 2 persone per 3 giorni e 2 no�i
   a scelta tra 115 hotel 3 e 4 stelle in ci�à italiane

REGOLAMENTO

1. tema e caratteristiche del contenuto
Ogni giorno siamo immersi in un mare di parole, quelle che pronunciamo o ascoltiamo, 
quelle che scriviamo o leggiamo al lavoro o nella nostra vita privata. 
Tema del contest è trasformare questo mare di parole in un HAIKU, 
una forma di poesia nata in Giappone nel XVII secolo che non ha titolo e dice tu�o 
in soli tre versi per 17 sillabe totali, seguendo lo schema 5-7-5, 
ovvero il primo verso composto da 5 sillabe, il secondo da 7 e il terzo nuovamente da 5. 
Il contenuto può essere ispirato dalla vita e dai valori cooperativi 
o dal luogo presso cui si lavora.

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. 
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 2018.  CoopCulture si fa carico di confermare l’avve-
nuta iscrizione tramite e-mail. 

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. 
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 artistica ed umana, 
in considerazione della qualità dello scri�o, dei valori dei contenuti, 
della forma espositiva e delle emozioni suscitate. 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, CoopCulture 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 proprio creare una raccolta degli elaborati pervenuti da pubblicare 
a�raverso i canali di comunicazione (sito web e/o social media). Se ritenuti idonei 
e in numero congruo, potranno essere ogge�o anche di una pubblicazione cartacea ad hoc.

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 con particolare riferimento:
            • Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
            • All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti 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:
            • la mailbox di un vincitore risulti piena;
            • l’ e-mail indicata dal partecipante risulti inesatta, 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.
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 competente in via esclusiva, per l’interpretazione e l’applicazione 
del presente regolamento sarà quello di Venezia.
                                                   

dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 21 DPR 445 del 28.12.2000;

La so�oscri�a Cristiana Del Monaco, Codice Fiscale dlmcst76r69l736r,
in qualità di Vice-Presidente e sogge�o delegato da CoopCulture Società Coooperativa, 
con sede legale in Corso del Popolo n.40, 30172 Venezia-Mestre (VE), 
reso edo�o delle sanzioni comminate in caso di mendaci dichiarazioni, 
so�o la propria responsabilità dichiara:

che CoopCulture Società Cooperativa me�erà in a�o, a partire dal giorno 01 se�embre 
fino al 31 o�obre (verbale di giuria entro il 20 novembre 2018), il concorso denominato 
“HAIKULTURE CONTEST IN VERSI PER SOCI DALLE BELLE PAROLE” 
come da regolamento di cui sopra descri�o.

AUTENTICA DI FIRMA AMMINISTRATIVA
Certifico io so�oscri�o do�. Giannenrico Cocito, Notaio iscri�o presso al Ruolo del Distreto 
Notarile di Rovigo, residente a Porto Tolle, che la signora:
Del Monaco Cristiana, della cui identità personale sono certo, ha previa ammonizione sulle 
responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, qui sopra apposto la sua firma alla presenza e vista mie.

Venezia, Corso del Popolo 40, lì 21 (ventuno) agosto 2018 (duemiladicio�o).
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dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 21 DPR 445 del 28.12.2000;

La so�oscri�a Cristiana Del Monaco, Codice Fiscale dlmcst76r69l736r,
in qualità di Vice-Presidente e sogge�o delegato da CoopCulture Società Coooperativa, 
con sede legale in Corso del Popolo n.40, 30172 Venezia-Mestre (VE), 
reso edo�o delle sanzioni comminate in caso di mendaci dichiarazioni, 
so�o la propria responsabilità dichiara:

che CoopCulture Società Cooperativa me�erà in a�o, a partire dal giorno 01 se�embre 
fino al 31 o�obre (verbale di giuria entro il 20 novembre 2018), il concorso denominato 
“HAIKULTURE CONTEST IN VERSI PER SOCI DALLE BELLE PAROLE” 
come da regolamento di cui sopra descri�o.

AUTENTICA DI FIRMA AMMINISTRATIVA
Certifico io so�oscri�o do�. Giannenrico Cocito, Notaio iscri�o presso al Ruolo del Distreto 
Notarile di Rovigo, residente a Porto Tolle, che la signora:
Del Monaco Cristiana, della cui identità personale sono certo, ha previa ammonizione sulle 
responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, qui sopra apposto la sua firma alla presenza e vista mie.

Venezia, Corso del Popolo 40, lì 21 (ventuno) agosto 2018 (duemiladicio�o).



concorso indetto per la produzione di opere letterarie, svolto in applicazione all’art. 6 dpr 430/2001 punto 1 comma a)

La Società Cooperativa Culture 
(con sede legale in Corso del Popolo 40, Venezia-Mestre p.iva e cod. fiscale 03174750277)
intende indire un concorso le�erario il cui fine è di promuovere, 
trasme�ere e stimolare i valori che sono propri della cooperazione sociale, 
valori che fungono da moltiplicatori “naturali” della sostenibilità, 
principi quali quello dell’equità “articolata” da riferirsi 
non solo alla stru�ura non discriminatoria delle cooperative al loro interno,
ma al più generale impegno delle stesse verso le comunità in cui operano,
puntando allo sviluppo sostenibile non solo economico 
ma anche organizzativo ed in particolar modo sociale e culturale. 

territorio Nazionale.
   
durata  Dal 1 se�embre al 31 o�obre 2018.
   Verbale Giuria entro il 20 novembre 2018.

destinatari La partecipazione al contest è riservata ai soci CoopCulture

premio  Soggiorno per 2 persone per 3 giorni e 2 no�i
   a scelta tra 115 hotel 3 e 4 stelle in ci�à italiane

REGOLAMENTO

1. tema e caratteristiche del contenuto
Ogni giorno siamo immersi in un mare di parole, quelle che pronunciamo o ascoltiamo, 
quelle che scriviamo o leggiamo al lavoro o nella nostra vita privata. 
Tema del contest è trasformare questo mare di parole in un HAIKU, 
una forma di poesia nata in Giappone nel XVII secolo che non ha titolo e dice tu�o 
in soli tre versi per 17 sillabe totali, seguendo lo schema 5-7-5, 
ovvero il primo verso composto da 5 sillabe, il secondo da 7 e il terzo nuovamente da 5. 
Il contenuto può essere ispirato dalla vita e dai valori cooperativi 
o dal luogo presso cui si lavora.

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. 
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 2018.  CoopCulture si fa carico di confermare l’avve-
nuta iscrizione tramite e-mail. 

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. 
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 artistica ed umana, 
in considerazione della qualità dello scri�o, dei valori dei contenuti, 
della forma espositiva e delle emozioni suscitate. 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, CoopCulture 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 proprio creare una raccolta degli elaborati pervenuti da pubblicare 
a�raverso i canali di comunicazione (sito web e/o social media). Se ritenuti idonei 
e in numero congruo, potranno essere ogge�o anche di una pubblicazione cartacea ad hoc.

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 con particolare riferimento:
            • Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
            • All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti 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:
            • la mailbox di un vincitore risulti piena;
            • l’ e-mail indicata dal partecipante risulti inesatta, 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.
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 competente in via esclusiva, per l’interpretazione e l’applicazione 
del presente regolamento sarà quello di Venezia.
                                                   

dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 21 DPR 445 del 28.12.2000;

La so�oscri�a Cristiana Del Monaco, Codice Fiscale dlmcst76r69l736r,
in qualità di Vice-Presidente e sogge�o delegato da CoopCulture Società Coooperativa, 
con sede legale in Corso del Popolo n.40, 30172 Venezia-Mestre (VE), 
reso edo�o delle sanzioni comminate in caso di mendaci dichiarazioni, 
so�o la propria responsabilità dichiara:

che CoopCulture Società Cooperativa me�erà in a�o, a partire dal giorno 01 se�embre 
fino al 31 o�obre (verbale di giuria entro il 20 novembre 2018), il concorso denominato 
“HAIKULTURE CONTEST IN VERSI PER SOCI DALLE BELLE PAROLE” 
come da regolamento di cui sopra descri�o.

AUTENTICA DI FIRMA AMMINISTRATIVA
Certifico io so�oscri�o do�. Giannenrico Cocito, Notaio iscri�o presso al Ruolo del Distreto 
Notarile di Rovigo, residente a Porto Tolle, che la signora:
Del Monaco Cristiana, della cui identità personale sono certo, ha previa ammonizione sulle 
responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, qui sopra apposto la sua firma alla presenza e vista mie.

Venezia, Corso del Popolo 40, lì 21 (ventuno) agosto 2018 (duemiladicio�o).


