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CONCORSO a favore di Enti o Istituzioni a carattere pubblico con finalità sociali/benefiche svolto in 

applicazione all’art. 6 DPR 430/2001 punto 1 comma e) – Esclusioni da Manifestazioni a premio. 
 

AMICO FESTIVAL  
 
 

La Società Mondadori Education S.p.A. con sede legale in Via Bianca di Savoia 12– Milano C.F. 
e P.IVA 03261490969, intende indire un’iniziativa destinata alle scuole italiane   
 
 
Territorio:   Nazionale e della Repubblica di San Marino 
 
Finalità: Promuovere la lettura integrale, in particolare quella dei libri proposti 

nella sezione “Festival” del volume 1 di Amico Festival (A. Mondadori 
Scuola). Più in generale, accrescere il piacere di leggere nei ragazzi e 
nelle ragazze della scuola secondaria di primo grado, premiando la 
capacità delle classi di rielaborare in modo originale e creativo 
l’esperienza di lettura. 
 

 
Target partecipanti: Scuole italiane secondarie di primo grado pubbliche o private 
 
Durata:  Dal 3 ottobre 2022  al 15 febbraio 2023  

Verbale di giuria entro il 20 maggio 2023  
L’iniziativa sarà pubblicizzata a partire dal 21 febbraio 2022 

 
Riconoscimenti:   
 
primo premio: n.1 corso di scuola online di scrittura dal valore complessivo di Euro 2.200,00 
(vedi dettaglio di seguito) 
 
secondo premio: fornitura di narrative dal valore complessivo di Euro 1000,00 (scelti dal 
vincitore) selezionabili dal Catalogo Mondadori Libri per ragazzi 
 
terzo premio: fornitura di narrative dal valore complessivo di Euro 500,00 (scelti dal vincitore) 
selezionabili dal Catalogo Mondadori Libri per ragazzi  
 

 
Si precisa che la partecipazione avverrà in forma collettiva (classi o gruppi interni alla 
classe), ma che l’eventuale vincita sarà sempre attribuita alla scuola di appartenenza. 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 
Nel periodo compreso tra il 3 ottobre 2022 e il 15 febbraio 2023, verrà data la possibilità alle scuole 
secondarie di primo grado, pubbliche o private, di partecipare alla presente iniziativa. 
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Per partecipare, un insegnante1 incaricato dovrà accedere al sito www.mondadorieducation.it 
nella sezione dedicata all’iniziativa entro le ore 23:59 del 15 febbraio 2023 e registrarsi rilasciando i 
dati richiesti (nome, cognome, mail, materia insegnata, città, provincia, ordine scuola, scuola, classe 
e sezione, codice identificativo della scuola).  
 
Si precisa che ogni insegnante potrà inserire fino a 3 classi, specificando in fase di 
registrazione la classe e la sezione. 
  
Nel caso in cui i dati inseriti siano corretti, la Promotrice invierà entro 48h un’e-mail all’indirizzo 
rilasciato in fase di registrazione con la conferma dell’iscrizione. 
 
La e-mail conterrà il link e le credenziali di accesso per l’area riservata per l’invio dei contributi (ID che 
corrisponde alla mail fornita e password).  I contributi saranno poi caricati nell’area riservata alla quale il 
docente accederà inserendo ID e password. 
 
La documentazione richiesta, come specificato nel paragrafo “Caratteristiche dell’elaborato” 
dovrà successivamente essere caricata entro e non oltre le ore 23:59 del 31/03/2023 unitamente a 
copia dell’autorizzazione del preside o dirigente responsabile a partecipare, la cui bozza è 
disponibile al link: www.mondadorieducation.it 2 
 
Si precisa infine che: 
 

- I contributi (testo o testo + immagine/video) dovranno avere un peso complessivo 
inferiore a 300 MB.  

 
- Qualora il Contributo contenga immagine/video ritraenti persone fisiche identificate 
e/o identificabili sarà necessario inviare obbligatoriamente unitamente al contributo nel 
medesimo file zip, pena esclusione dalla presente iniziativa, copia di liberatoria debitamente 
firmata dai soggetti ritratti, se maggiorenni, o dai soggetti esercenti la responsabilità 
genitoriale nel caso in cui i soggetti ritratti siano minorenni corredata da copia del documento 
di identità. Il format di tale liberatoria è scaricabile al seguente link: 
___________________________ 

 
Ogni classe potrà realizzare un solo Contributo. 

 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

a. L’insegnante è responsabile dell’accertamento che l’eventuale pubblicazione del 
Contributo, non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. 
Eventuali inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dalla presente iniziativa 
promozionale; 
b. L’insegnante dichiara di essere responsabile del Contributo (anche della sua 
pubblicazione), manlevando e mantenendo esenti Mondadori Education S.p.A. e le 
società coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e 
sarà tenuto a risarcire Mondadori Education S.p.A. da qualsiasi conseguenza 

 
1L’invio dovrà essere effettuato da un insegnante e sarà lo stesso responsabile delle successive comunicazioni relative al 
concorso (quali ad esempio della presa visione della comunicazione di vincita), oltre che di quanto indicato alla voce 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. In tutti i casi sarà necessaria una autorizzazione del preside o del dirigente 
responsabile per consentire la partecipazione della scuola alla presente iniziativa. 
2 A seguito dell’avvenuto caricamento con successo, l’utente riceverà una e-mail di conferma. 
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pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che 
dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato; 
c. Ogni Contributo inviato 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, fatta eccezione per Mondadori Education S.p.A., o una qualsiasi 
religione o ordine religioso; 
d. L’invio del Contributo per la partecipazione al concorso comporta la cessione 
definitiva ed a titolo completamente gratuito dello stesso alla Società Mondadori Education 
S.p.A. autorizzandola sin d’ora a pubblicare direttamente e/o cedere il Contributo a terzi per 
la pubblicazione su materiali pubblicitari (a titolo esemplificativo e non esaustivo stampa, 
internet, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro) e/o altrove sia nel caso in cui il 
Contributo risulti vincente che non vincente. Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione 
per la pubblicazione/esibizione/produzione in serie del Contributo. 

 
 
 
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 
Ogni classe che aderirà all’iniziativa dovrà realizzare un elaborato a scelta tra i seguenti: 
 
● Stanza 1: A suon di citazioni 

L’elaborato: La classe dovrà realizzare e montare un video di 3 minuti. 
Nel video, almeno 10 alunni della classe leggeranno o reciteranno a memoria 8-10 citazioni 
tratte da uno o più libri tra quelli proposti nella sezione “Festival” del volume Amico Festival 1 
(Il richiamo della foresta, Il giardino segreto, Lo stralisco, Sette minuti dopo la mezzanotte). 
Le citazioni dovranno essere accompagnate da una o più tracce musicali scelte 
obbligatoriamente da librerie musicali libere da diritti (es. Free Music Archive, 
https://freemusicarchive.org/). 
Il video, registrato con telecamera o smartphone, dovrà essere montato, con l’aggiunta 
obbligatoria di grafiche, dagli alunni della classe. 
Lo scopo: Obiettivo dell’elaborato è raccontare in modo creativo ed efficace l’esperienza di 
lettura di uno o più libri tra quelli proposti nella sezione Festival del volume. 
Il formato: Il video, della durata massima di 3 minuti, dovrà essere esportato in formato .mov, 
.avi o .mp4 e caricato nell’apposita piattaforma del sito www.mondadorieducation.it 
 
Qualora all’interno del video o dell’audio siano coinvolte persone fisiche identificate e/o 
identificabili sarà necessario inviare obbligatoriamente, unitamente al contributo, pena 
esclusione dalla presente iniziativa, copia di liberatoria debitamente firmata dai soggetti 
ritratti, se maggiorenni, o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale nel caso in cui i soggetti 
ritratti siano minorenni corredati da copia del documento di identità. 
 
Il format di tali liberatorie è scaricabile al seguente link: www.mondadorieducation.it 
 

● Stanza 2: Escape room di lettura 
L’elaborato: La classe dovrà realizzare una Escape Room su Google moduli. 
Nell’Escape Room gli alunni raccoglieranno un massimo di 10 enigmi di tipo logico o 
matematico o linguistico, relativi a dettagli della storia e dell’ambientazione di uno o più libri 
tra quelli proposti nella sezione “Festival” del volume Amico Festival 1 (Il richiamo della 
foresta, Il giardino segreto, Lo stralisco, Sette minuti dopo la mezzanotte). 
Ciascun enigma dovrà essere accompagnato da immagini. Gli enigmi dovranno essere 
concatenati, ovvero sarà necessario rispondere correttamente a un enigma per accedere a 
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quello successivo; per creare la concatenazione, attivare l’opzione “Vai alla sezione sulla base 
della risposta”.  
Lo scopo: Obiettivo dell’elaborato è raccontare in modo creativo ed efficace l’esperienza di 
lettura di uno o più libri tra quelli proposti nella sezione Festival del volume. 
Il formato: Il quiz dell’Escape Room, contenente al massimo 10 enigmi concatenati, dovrà 
essere esportato in formato .pdf e caricato nell’apposita piattaforma. 

 
Qualora all’interno dell’elaborato vengano ritratte persone fisiche identificate e/o identificabili 
sarà necessario inviare obbligatoriamente, unitamente al contributo, pena esclusione dalla 
presente iniziativa, copia di liberatoria debitamente firmata dai soggetti ritratti, se 
maggiorenni, o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale nel caso in cui i soggetti ritratti 
siano minorenni corredati da copia del documento di identità. 
 
Il format di tali liberatorie è scaricabile al seguente link: www.mondadorieducation.it 
 

● Stanza 3: Maratona di lettura 
L’elaborato: La classe dovrà realizzare e montare un video. 
Nel video uno o più alunni della classe leggeranno integralmente uno tra i libri proposti nella 
sezione “Festival” del volume Amico Festival 1 (Il richiamo della foresta, Il giardino segreto, Lo 
stralisco, Sette minuti dopo la mezzanotte). 
La lettura sarà ripresa con una telecamera o uno smartphone e gli alunni si occuperanno anche 
del montaggio del video. 
In alternativa, la classe, può produrre un video con un montaggio che documenti la giornata in 
cui si è svolta la maratona di lettura. 
Lo scopo: Obiettivo dell’elaborato è raccontare in modo creativo ed efficace l’esperienza di 
lettura di uno o più libri tra quelli proposti nella sezione Festival del volume. 
Il formato: Il video dovrà essere esportato in formato .mov, .avi o .mp4 e caricato nell’apposita 
piattaforma. 

 
Qualora all’interno dell’elaborato vengano ritratte persone fisiche identificate e/o identificabili 
sarà necessario inviare obbligatoriamente, unitamente al contributo, pena esclusione dalla 
presente iniziativa, copia di liberatoria debitamente firmata dai soggetti ritratti, se 
maggiorenni, o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale nel caso in cui i soggetti ritratti 
siano minorenni corredati da copia del documento di identità. 
 
Il format di tali liberatorie è scaricabile al seguente link: www.mondadorieducation.it 
 

● Stanza 4: Il libro “a strisce” 
L’elaborato: La classe dovrà realizzare una graphic novel di 6 tavole, di 4-6 vignette ciascuna.  
Nella graphic novel gli alunni racconteranno una sequenza di uno dei libri proposti nella 
sezione “Festival” del volume Amico Festival 1 (Il richiamo della foresta, Il giardino segreto, Lo 
stralisco, Sette minuti dopo la mezzanotte). In alternativa, nella graphic novel gli alunni 
potranno raccontare una nuova storia che riguarda uno dei protagonisti del libro. 
Lo scopo: Obiettivo dell’elaborato è raccontare in modo creativo ed efficace l’esperienza di 
lettura di uno o più libri tra quelli proposti nella sezione Festival del volume. 
Il formato: La graphic novel, di massimo 6 tavole di 4-6 vignette ciascuna, in bianco e nero o a 
colori, dovrà essere esportata in formato .pdf e caricata nell’apposita piattaforma. 

 
Qualora all’interno dell’elaborato vengano ritratte persone fisiche identificate e/o identificabili 
sarà necessario inviare obbligatoriamente, unitamente al contributo, pena esclusione dalla 
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presente iniziativa, copia di liberatoria debitamente firmata dai soggetti ritratti, se 
maggiorenni, o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale nel caso in cui i soggetti ritratti 
siano minorenni corredati da copia del documento di identità. 
 
Il format di tali liberatorie è scaricabile al seguente link: www.mondadorieducation.it 
 

● Stanza 5: Quando i libri “suonano” 
L’elaborato: La classe dovrà realizzare un documento con una proposta di playlist da abbinare 
a un libro.  
Nel documento dovranno essere obbligatoriamente presenti: il titolo di uno dei libri proposti 
nella sezione “Festival” del volume Amico Festival 1 (Il richiamo della foresta, Il giardino 
segreto, Lo stralisco, Sette minuti dopo la mezzanotte); almeno 10 estratti dal libro abbinati ai 
titoli dei brani musicali individuati; per ogni brano la classe dovrà spiegare obbligatoriamente 
le motivazioni della scelta in almeno 400 battute spazi inclusi.  
Lo scopo: Obiettivo dell’elaborato è raccontare in modo creativo ed efficace l’esperienza di 
lettura di uno o più libri tra quelli proposti nella sezione Festival del volume. 
Il formato: il documento dovrà essere esportato in formato .pdf e caricato nell’apposita 
piattaforma. Non è necessario che la playlist sia caricata su Spotify. 

 
Qualora all’interno dell’elaborato vengano ritratte persone fisiche identificate e/o identificabili 
sarà necessario inviare obbligatoriamente, unitamente al contributo, pena esclusione dalla 
presente iniziativa, copia di liberatoria debitamente firmata dai soggetti ritratti, se 
maggiorenni, o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale nel caso in cui i soggetti ritratti 
siano minorenni corredati da copia del documento di identità. 
 
Il format di tali liberatorie è scaricabile al seguente link:www.mondadorieducation.it 
 

● Stanza 6: Officina del booktrailer 
L’elaborato: La classe dovrà realizzare e montare un video promozionale di 1 minuto e mezzo. 
Nel video uno o più alunni della classe racconteranno in un booktrailer uno dei libri proposti 
nella sezione “Festival” del volume Amico Festival 1 (Il richiamo della foresta, Il giardino 
segreto, Lo stralisco, Sette minuti dopo la mezzanotte).  
Oltre a raccontare in sintesi la trama, gli alunni potranno inserire nel video alcune fotografie, 
disegni, musica (da scegliere obbligatoriamente da librerie musicali libere da diritti, come Free 
Music Archive, https://freemusicarchive.org/). 
Lo scopo: Obiettivo dell’elaborato è raccontare in modo creativo ed efficace l’esperienza di 
lettura di uno o più libri tra quelli proposti nella sezione Festival del volume. 
Il formato: Il video, della durata massima di 1 minuto e mezzo, dovrà essere esportato in 
formato .mov, .avi o .mp4 e caricato nell’apposita piattaforma. 

 
Qualora all’interno dell’elaborato vengano ritratte persone fisiche identificate e/o identificabili 
sarà necessario inviare obbligatoriamente, unitamente al contributo, pena esclusione dalla 
presente iniziativa, copia di liberatoria debitamente firmata dai soggetti ritratti, se 
maggiorenni, o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale nel caso in cui i soggetti ritratti 
siano minorenni corredati da copia del documento di identità. 
 
Il format di tali liberatorie è scaricabile al seguente link: www.mondadorieducation.it 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Tutti i contributi validi ricevuti nel periodo di durata del Concorso saranno soggetti a una selezione 
da parte di una Giuria di qualità composta da membri individuati dalla Società promotrice. La 
Giuria valuterà gli elaborati secondo i seguenti criteri: 
 
● organizzazione dei contenuti 
● creatività 
● qualità del prodotto 
● rispondenza alla richiesta 

 
Qualora all’interno del progetto vengono ritratte persone fisiche identificate e/o identificabili sarà 
necessario inviare obbligatoriamente, unitamente al contributo, pena esclusione della presente 
iniziativa, copia di liberatoria debitamente firmata dai soggetti ritratti, se maggiorenni, o dai soggetti 
esercenti la potestà genitoriale nel caso in cui i soggetti ritratti siano minorenni corredati da copia 
del documento di identità. 
 
Il format di tali liberatorie è scaricabile al seguente link: www.mondadorieducation.it 
 
SELEZIONE DELLA GIURIA 
Al termine dell’iniziativa e comunque entro il 20 maggio 2023_una giuria di qualità composta da 
membri individuati dalla Società Promotrice, alla presenza di un Notaio o Funzionario Camerale 
responsabili della tutela della fede pubblica, come previsto dall’art. 9 D.P.R. 430/2001 del 23 ottobre 
2001,  prenderà visione di tutti i Contributi ricevuti e, a proprio insindacabile giudizio e specificando 
la motivazione, redigerà apposito verbale dal quale risulteranno i  nominativi dei vincitori e delle 
riserve n. 3 (tre)  oltre alle motivazioni della scelta. 
 
 
COMUNICAZIONI DI VINCITA  
Tutti i vincitori, nella persona dell’insegnante di riferimento, saranno avvisati tramite e-mail entro 10 
gg dalla data di selezione della giuria (le riserve saranno avvisate in ordine di posizionamento e solo 
nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo). 
Gli stessi dovranno accettare la vincita secondo i modi e tempi indicati al momento della 
comunicazione. 
I vincitori e le eventuali riserve di cui si renderà necessario l’utilizzo, saranno contattati a mezzo e-
mail e dovranno accettare la vincita come indicato nel presente regolamento. Decorsi i termini, in 
caso di mancato invio della documentazione di convalida, oppure in caso di invio di documenti non 
conformi, si procederà a contattare la prima riserva utile con le stesse modalità previste per il 
vincitore. 
 
Si precisa in tal senso che l’insegnante è l’unico responsabile della gestione della casella di posta 
elettronica utilizzata in fase di partecipazione, con particolare riferimento:  
 

� Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e di ogni altra 
comunicazione legata alla partecipazione alla presente iniziativa; 

� All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo 
stesso non autorizzati di accedere a suddetta casella. 
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La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono responsabilità in caso 
di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 
condizioni:  
 

� La mailbox di un vincitore risulti piena;  

� L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, 
errata o incompleta;  

� Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della 
vincita;  

� La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  

� L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

� Dati personali errati e/o non veritieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifiche premi: 
 
Il corso online sarà articolato in 4 appuntamenti di un’ora ciascuno, per una raccolta pratica 
e immediata di lezioni sulla scrittura: quattro autori di narrativa guidano, suggeriscono e 
insegnano alla classe le regole fondamentali della narrazione e le strategie narrative più 
efficaci, anche attraverso l'esempio dei classici di ieri e di oggi. 
 
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche. 
 
 
 

1. Si precisa inoltre che: 
 
 
I Concorrenti dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa sono state loro illustrate in 
modo esaustivo nella scheda tecnica fornita alla scuola e firmata dal dirigente scolastico. 
 
La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di alcun tipo di 
prodotto. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di connessione necessarie ai fini della 
partecipazione e per la presa visione dell’eventuale comunicazione di vincita. 
 
La Promotrice non si assume 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.  
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Foro competente in via esclusiva, per l’interpretazione e l’applicazione del presente regolamento 
sarà quello di Milano. 

Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito 
www.mondadorieducation.it 

Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi tutte 
le scuole non appartenenti all’ordine indicato nel target partecipanti 
Trattamento dei dati personali: La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 da Mondadori Education S.p.A., con sede legale in Via Bianca di 
Savoia 12, 20122 – Milano, titolare del trattamento, al fine di consentire a te e al minore nei cui 
confronti eserciti la responsabilità genitoriale (nel seguito il “Minore”) di partecipare al concorso 
“Amico Festival” (nel seguito il “Concorso”). Il trattamento dei tuoi dati personali e/o dei dati 
personali del Minore si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il 
titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata del Concorso e per un ulteriore periodo di 
tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Il DPO del Gruppo Mondadori è contattabile a 
dpo@mondadori.it. Potrai sempre contattare il titolare all’indirizzo e-mail privacy@mondadori.it 
nonché reperire la versione estesa della presente informativa all’interno della sezione Privacy del 
sito https://www.mondadori.it/ , dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, 
i canali di contatto del titolare del trattamento, nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal 
Regolamento, ivi inclusi i tuoi diritti.  

 
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a:  servizioclienti.edu@mondadorieducation.it 

Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il 
partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 
presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
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