CREAILTUOLIBRO.COM*
Concorso artistico letterario
“2020 – Genesi del mondo nuovo”
Caro aspirante Autore,
questo 2020, contrassegnato dalla pandemia di Covid-19, è uno di quegli anni che faranno la storia. Uno di
quegli anni che siamo abituati a vedere rappresentati nelle opere d’arte come ad esempio il 1989 o il 2001.
Ma noi quest’anno lo abbiamo vissuto. Molti lo racconteranno, alcuni lo stanno già raccontando. Noi
vorremmo immaginare come sarà il nostro futuro dopo questo 2020, proprio come se fosse una “Genesi”,
convinti che comunque tutto, o quasi, sarà differente da ora, e lo sarà per lungo tempo. Ci aspetta un
mondo migliore o peggiore? O solo completamente diverso?
Ognuno di noi ha il suo modo di dare forma a questa immaginazione.
Il concorso, gratuito, vuole sostenere la creatività in tutte le sue forme, ed è aperto ad autori di testi e
poesie, nonché ad autori di fotografie, video, fumetti, illustrazioni, graphic novel e photo novel. I vincitori
saranno pubblicati su un libro cartaceo “polisensoriale” che, attraverso QR code, renderà visibili anche
video e forme di creatività multimediale, edito dalla casa editrice Erga.
Se anche tu, quindi, in questo difficile momento, trai energia positiva e stimolo dalla tua arte e vuoi
condividere con noi i tuoi talenti, leggi il regolamento che segue e partecipa al nostro concorso artistico.
Per ricevere ulteriori informazioni o per mandare direttamente la tua opera, contattaci alla mail
concorso@creailtuolibro.com.
*

Il concorso è organizzato da Creailtuolibro.com, marchio che appartiene a IDEAxs S.r.l. con sede legale in

Genova, via Ponte Reale 2.

Regolamento di partecipazione al Concorso artistico
“2020 – Genesi del mondo nuovo”

Art. 1 – Il Concorso è rivolto principalmente agli artisti esordienti ma, in generale, è aperto a tutti coloro
che abbiano voglia di esprimere e condividere con il pubblico un proprio talento artistico. In caso di

minorenni la scheda di partecipazione deve essere compilata e firmata dai genitori. Il comitato
organizzatore verificherà le condizioni di ammissibilità al concorso. Non sono ammessi ricorsi.
Art. 2 – La partecipazione al Concorso è del tutto gratuita.
Art. 3 – Il genere di opera artistica è lasciato alla libera scelta dell’autore e alla sua personale capacità
espressiva purché si tratti di un’opera inedita ed originale, narrativa o grafica, riproducibile in formato
digitale. Può trattarsi di un racconto di qualunque genere, come anche di una poesia, di fotografie e
illustrazioni, di un video, di una graphic novel, di una photo novel.
L’opera dovrà comunque essere attinente al tema espresso nelle premesse del presente regolamento.
Art. 4 – L’opera dovrà essere inviata, entro e non oltre il 15 agosto 2020, all’indirizzo e-mail
concorso@creailtuolibro.com unitamente alla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte.
Il titolo dell’allegato dovrà coincidere con il titolo dell’opera per agevolarne l’identificazione.
La pubblicazione delle opere vincitrici è prevista entro il mese di novembre 2020, previa proclamazione.
Art. 5 - Se il genere di opera prescelto è un elaborato scritto, questo dovrà essere redatto in lingua italiana
e trasmesso in formato doc, docx, odt o rtf.
-

Se si tratta di un racconto, la lunghezza dovrà essere compresa fra le 8000 e le 10000 battute spazi
inclusi.

-

Se si tratta di una poesia, la lunghezza dovrà essere di massimo 70 versi.

-

Se si tratta di una graphic o photo novel non dovrà superare le 3 pagine intere in formato 16x23 cm
in alta risoluzione. In questo caso l’opera dovrà essere inviata in formato pdf in alta risoluzione.

L’elaborato dovrà essere provvisto solamente del titolo, senza alcuna indicazione del nominativo
dell’autore.
Art. 6 - Se il genere di opera prescelto è un video, non dovrà superare i 10 minuti di durata, e dovrà essere
trasmesso in formato mp4, m4v o mpeg.
Art. 7 – Se il genere di opera prescelto è una fotografia o un’illustrazione, possono essere inviati un
massimo di 3 file in formato 16x23 cm in alta risoluzione.
Art. 8 – La Giuria, composta dai nostri redattori, valuterà ogni opera. Quelle che verranno ritenute a suo
insindacabile giudizio, più pregevoli e significative per creatività e contenuti, verranno raccolte e pubblicate
a cura della casa editrice Erga che ha aderito al nostro progetto, in un unico libro formato cartaceo con QR
code per le parti multimediali. La pubblicazione sarà anche edita in formato e-book multimediale. Le opere
saranno distribuite a livello nazionale in libreria e sui principali store online. Qualora il vincitore di uno dei
premi, compresi i premi speciali, sia un minore, verrà richiesto il consenso dei genitori o di chi ne abbia la
responsabilità genitoriale per il ritiro del premio e per l’eventuale pubblicazione.
Art. 9 – Nel caso in cui l’opera sia rappresentata da testo (un racconto o da una poesia), i nostri redattori,
del tutto gratuitamente, metteranno a disposizione degli autori prescelti tutta la propria esperienza
professionale sia in fase di editing sia di correzione delle bozze. Ogni testo selezionato verrà pertanto
previamente revisionato dal nostro team e poi pubblicato con il nome dell’autore.

Art. 10 – L’Autore partecipante acconsente alla pubblicazione e alla diffusione dell’opera a livello nazionale
in libreria e sul web, rinunciando a qualunque pretesa di compenso presente e futura.
Art. 11 – le opere dell’ingegno rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori.
Art. 12 – Il Concorso “2020 – Genesi del mondo nuovo” verrà pubblicizzato mediante il sito internet
www.creailtuolibro.com e sui relativi social e dal nostro ufficio stampa. Successivamente alla pubblicazione
(cartacea e in e-book) verrà effettuata una campagna stampa nazionale con relative presentazioni del
volume edito anche durante le Fiere specializzate in editoria.
Art. 13 – La partecipazione al Concorso artistico “2020 – Genesi del mondo nuovo” implica
automaticamente l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Regolamento e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, i quali verranno utilizzati ai soli fini delle comunicazioni
relative al concorso stesso, ai sensi della legge 675/96, del D.lgs. 196/2003 e del GDPR.
Art. 14 - L’autore partecipante, con la partecipazione al Concorso e l’accettazione integrale ed
incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, garantisce circa l’originalità e la
titolarità dell’opera presentata, manlevando Idea XS S.r.l., titolare e promotrice del concorso, da qualsiasi
responsabilità nei confronti di terzi.
15 - Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento comporta l’esclusione automatica dal
Concorso.

Informativa privacy ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali UE 2016/679 (GDPR).
Gentile Autore,
Ti informiamo, nel rispetto degli artt. 12, 13 e e ss del “Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR UE
2016/679)”, che i dati personali che ti riguardano, saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate all’art.
32 del GDPR UE 2016/679.
A. Oggetto del trattamento
Ai sensi degli articoli 5 e 6 del GDPR UE 2016/679, l’oggetto del trattamento per il quale i dati vengono
richiesti è la partecipazione al Concorso artistico “2020 – Genesi del mondo nuovo”.

-

B. Finalità del Trattamento
Ti garantiamo che il trattamento dei tuoi dati sarà da noi sempre improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti.
Saranno trattati i tuoi seguenti dati identificativi:
dati anagrafici (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo)
dati di contatto (recapiti telefonici, e-mail)
I tuoi dati personali saranno trattati, con il tuo consenso, per le finalità correlate allo svolgimento del
concorso artistico “2020 – Genesi del mondo nuovo”.
C. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al
conferimento.
Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al concorso “2020 – Genesi del mondo nuovo”.
Il tuo rifiuto a fornirci i tuoi dati personali comporta l’impossibilità di partecipare al concorso.
D. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento per le finalità di cui al punto B
e possono essere comunicati a tutti quei soggetti privati, fra cui la casa editrice che provvederà alla
pubblicazione delle opere vincitrici, Erga Snc, la cui comunicazione sia necessaria per il corretto svolgimento
delle finalità indicate nel punto B.
E. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia informatiche, sia su supporto
cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge, dai Regolamenti
conseguenti e da Disposizioni interne.
F. Periodo di conservazione dei dati.
I dati da te forniti verranno conservati presso i nostri archivi per il tempo strettamente necessario
all’espletamento del fine per cui sono stati richiesti e comunque per un periodo non superiore a per 10
anni, a meno che tu non ne richieda prima la cancellazione.

a)
b)
c)
d)

G. Diritti dell’interessato.
Hai il diritto di chiedere ad IDEA XS S.r.l., Titolare del trattamento, in qualunque momento, tutte le
informazioni sui tuoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporti al loro
trattamento. Puoi revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, fatti salvi gli adempimenti
obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del
trattamento ai recapiti di riportati.
Ti informiamo che In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa ti viene
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
Accesso ( art. 15 GDPR UE 2016/679);
Rettifica (art. 16 GDPR UE 2016/679);
Cancellazione ( art.17 GDPR UE 2016/679);
Limitazione (art. 18 GDPR UE 2016/679);

e)

proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 GDPR UE 2016/679);
H. Modalità di esercizio dei diritti
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare tramite email ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: info@ideaxs.it oppure ideaxs@legalmail.it.
I. Titolare del Trattamento.
Il titolare del trattamento, al quale ti potrai rivolgere per far valere i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del
GDPR UE 2016/679 indicati al precedente punto G, è IDEA XS S.r.l. con sede legale in Genova, Via Ponte
Reale n. 2, C.F./ P.IVA 01828010999 CCIAA REA GE 438811, in persona del legale rappresentante
Marco Merli, ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: info@ideaxs.it oppure ideaxs@legalmail.it.

