
Regolamento “Racconta una storia a Geronimo” 
(CL 82/17) 

                                                         
 
SOGGETTO  
PROMOTORE:           RCS Mediagroup SpA con sede in via Rizzoli 8 –  20132 Milano  
 
SOGGETTO 
ASSOCIATO: Atlantyca Entertainment S.p.A. con sede in Via Leopardi 8, 20123 Milano - 

P.IVA 05426990965 
 
 
SOGGETTO 
DELEGATO:    Clipper Srl con sede in Milano, Viale Caterina da Forli’ 32.  
 
AREA:    Intero territorio italiano. 
 
DURATA: Il concorso a premi si svolgerà dal 6 aprile 2017alle 23,59’,59’’ del 15 luglio 

2017 (termine ultimo per il caricamento dei contenuti e per la votazione degli 
stessi). 

 
La selezione dei vincitori è prevista entro l’8 settembre 2017. 

 
DESTINATARI: L’iniziativa sarà rivolta agli utenti Internet e residenti sul territorio italiano. 

Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso tutti i dipendenti del 
promotore e della società associata. Sono, inoltre, esclusi tutti i terzi e loro 
dipendenti che abbiano collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione del 
concorso. 

 
SERVIZIO 
PROMOZIONATO: Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la lettura e la conoscenza di 

Geronimo Stilton e della nuova collana dedicata in edicola dal 6 aprile 2017 
con Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport. 

    
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento 
della manifestazione a premio è ubicato in Italia. 

  
PUBBLICITÀ’:   Il concorso sarà pubblicizzato su www.corriere.it/leggere-diventare-grandi  

dove sarà reperibile il regolamento completo. 
La società promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di 
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 
430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini 
di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento. 

   
 
MODALITÀ’: Sarà possibile partecipare al concorso “Racconta una storia a Geronimo” 

ospitato sul sito www.geronimostilton.com/leggere-diventare-grandi secondo 
le modalità oltre descritte. 

  
Carica il contributo 
Per partecipare sarà necessario che l’utente si colleghi al sito 
www.geronimostilton.com/leggere-diventare-grandi  
 
A) Selezioni tre caselle, distinte tra loro, riferite rispettivamente a: 
 

Ø Accettazione del Regolamento e autorizzazione al più ampio 
utilizzo del racconto inviato (flag obbligatorio); 

Ø Dichiarazione di essere l’ autore del  racconto inviato o 
genitore tutore dell’autore del  racconto inviato (flag 
obbligatorio);  

Ø Accettazione Informativa sulla privacy ex art.13 del D.lgs. 
196/2003 (flag libero) 

Il  mancato conferimento alle autorizzazioni richieste comporterà 
l’impossibilità di prendere parte al presente concorso. 



B) si registri, compilando i campi indicati come obbligatori nell’apposita 
maschera elettronica: per i Partecipanti minorenni, tale procedura dovrà 
essere svolta con l’assistenza di un genitore o tutore legale che dovrà 
acconsentire alla partecipazione. Si precisa che gli utenti avranno 
un’unica possibilità di registrarsi: non sarà accettata più di una 
registrazione per utente. Il riconoscimento avverrà attraverso i dati 
inseriti in fase di registrazione. Allo stesso username e profilo non potrà 
essere associato più di un partecipante.  La società promotrice si riserva 
di verificare i dati indicati nella scheda di registrazione dai vincitori e 
richiedere prima di convalidare la vincita, copia di un documento di 
identità dal quale risultino i dati stessi. Gli indirizzi di posta elettronica 
non attivi saranno automaticamente esclusi dal concorso. Per gli accessi 
successivi al primo sarà sufficiente effettuare la procedura di log-in  
inserendo l’email e password indicati al momento della registrazione;   

C) scriva un racconto online utilizzando il tool presente sulla pagina 
Il racconto dovrà essere comunque frutto dell’opera dell’autore (non 
saranno tenuti in considerazione racconti noti ed esistenti, già 
pubblicati e, in generale, che non siano palesemente frutto dell’opera 
dell’autore) e dovrà rispettare le condizioni e regole di pubblicazione. 

  
I contributi potranno essere inviate dal 6 aprile 2017  e sino alle 23,59’,59’’ 
del 15 luglio 2017. 
Eventuali Contributi inviati oltre i predetti termini non saranno considerati 
validi ai fini della partecipazione al presente concorso.  
Ciascun utente (individuato da nome, cognome e data di nascita associati ad 
indirizzo e-mail) potrà caricare al massimo n. 1 contributo nell’arco 
dell’intero periodo di svolgimento del concorso. 
I contributi dovranno risultare nuovi, originali ed inediti, non saranno tenuti 
in considerazione, ai fini della partecipazione al concorso, contributi non 
nuovi e/o originali, non inediti e, in generale, che non siano in linea con 
quanto previsto dal presente concorso e contrari alla moralità pubblica. Non 
saranno accettate partecipazioni plurime con il medesimo contributo e non 
in linea con il presente regolamento. 
Inoltre, ogni contributo sarà abbinato univocamente ad un solo 
profilo/username: qualora lo stesso contributo fosse inviato da 
profili/username differenti, lo stesso sarà automaticamente attribuito al 
primo partecipante che abbia provveduto all’invio.  
Tutti i contributi inviati saranno preliminarmente vagliati da una 
commissione che si riserva di eliminare e di non considerare validi ai fini 
della partecipazione al Concorso, quelli che non rispettino i seguenti requisiti 
tecnici e/o di contenuto. 
A titolo esemplificativo: 
-Contributi palesemente non opera del Partecipante; 
-Contributi aventi un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso, 
discriminatorio o che risultino contrarie alla moralità pubblica ed al buon 
costume; 
-Contributi che richiamino, integralmente o anche solo parzialmente, marchi 
e/o denominazioni e/o altre privative di proprietà intellettuale o industriale, 
di titolarità di soggetti terzi salvo quelli dell’associata; 
-Contributi non in linea con le norme del presente regolamento. 
Tale modalità viene adottata per evitare di pubblicare sui canali di diffusione 
dell’iniziativa e far partecipare alla stessa, contributi non conformi agli 
intendimenti della società Promotrice e dell’Associata. 
Eventuali contributi, scartati dalla Commissione in questa fase, saranno 
comunque conservati e tenuti a disposizione per controlli.  

 
Votazione online 
Tutti i contributi accettati dalla commissione verranno pubblicati in una 
apposita gallery sul sito www.geronimostilton.com/leggere-diventare-grandi 
dove potranno essere votati dagli utenti. 
Sarà possibile per tutti gli utenti del sito prendere parte alle votazioni dei 
contributi previa log in o registrazione da effettuarsi nelle modalità 
precedentemente indicate. 
La votazione sarà possibile per qualsiasi utente registrato, 
indipendentemente dalla partecipazione mediante caricamento dei 
contributi.  



Sarà possibile per ciascun utente registrato esprimere al massimo un solo 
voto per lo stesso contributo pubblicato nell’arco dell’intera durata della 
manifestazione (il medesimo utente, qualora lo ritenesse, potrà tuttavia 
esprimere più voti relativi a lavori differenti). Gli utenti, per procedere con le 
votazioni, dovranno collegarsi al sito  www.geronimostilton.com/leggere-
diventare-grandi dove potranno visionare i lavori pubblicati ed esprimere un 
proprio voto il racconto preferito secondo le modalità previste sul Sito stesso. 
Tutti gli utenti del Sito, anche non registrati, potranno visionare i lavori 
pubblicati. Solo gli utenti registrati, tuttavia, potranno votare i contributi 
pubblicati. 
I contributi potranno essere inviate dal 6 aprile 2017  e sino alle 23,59’,59’’ 
del _15 luglio 2017  
Eventuali votazioni espresse oltre tale termine non saranno tenute in 
considerazione. 
Il conteggio delle votazioni sarà gestito da un applicativo informatico (definito 
Applicativo) appositamente sviluppato per il concorso: tale Applicativo 
registrerà il punteggio ottenuto da ciascun contributo.  
L’Applicativo sarà in grado di indicare le votazioni ottenute univocamente da 
ciascun Contributo e di stilare: 
una graduatoria andando ad individuare i primi 20  contributi che hanno 
ottenuto il maggior punteggio e che, pertanto, parteciperanno alla selezione 
oltre descritta. 
Il punteggio è costituito dal numero di voti ottenuti ponderati per l'indice di 
gradimento 

 
In caso di pari merito tra due o più contributi, prevarrà il criterio cronologico 
e rientrerà nei primi 20 contributi il contributo caricato prima sul sito. 
Si precisa che lo stesso contributo e uno stesso autore potranno aggiudicarsi 
un solo premio. 
Prima di procedere alla definizione delle graduatorie, sarà controllato che i 
voti ricevuti dagli autori dei contributi pubblicati risultino regolari: a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, non saranno ammesse votazioni duplicate in 
modo fraudolento con l’utilizzo di plurime registrazioni da parte dello stesso 
utente. 
In tal caso, gli eventuali voti attribuiti a quello specifico contributo  non 
saranno conteggiati; analogamente non saranno validi tutti i voti forniti in 
maniera palesemente contrastante con il presente Regolamento (ad esempio 
forniti attraverso l’utilizzo di appositi software). Infine, qualora risultassero 
partecipazioni legate ad anagrafiche incomplete, registrazioni false o fasulle, 
queste non verranno prese in considerazione. 
 
Selezione 

 La giuria selezionerà tra i n. 20 contributi risultati più votati: n. 5 vincitori e 
le n. 5 riserve in base ai seguenti criteri: creatività, originalità, conoscenza di 
Geronimo Stilton. 
La giuria sarà composta da almeno n. 3 persone e durante la fase di 
selezione sarà garantito l’anonimato dei partecipanti ove possibile. 
La composizione della giuria potrà differire a seconda delle esigenze 
contingenti: sarà comunque garantita la presenza di persone idonee a 
giudicare i lavori pervenuti. 
I vincitori si aggiudicheranno i premi in palio di seguito indicati. 
 
La selezione si svolgerà a Milano, secondo la normativa vigente, alla presenza 
di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede 
pubblica presso la Camera di Commercio competente per territorio, entro il 
giorno 8 settembre 2017. 
 
Il giudizio della Giuria sarà insindacabile ed inoppugnabile. 

 

PREMI  Ciascun vincitore si aggiudicherà: 

- n. 1 partecipazione per sé ed un accompagnatore maggiorenne all’evento 
che si terrà entro fine settembre 2017 a Milano e comprensiva di 
pernotto di una notte per due persone e trasferimento* dal luogo di 
residenza al luogo dell’evento. 



Ciascun vincitore sarà premiato da Geronimo durante l’evento e riceverà 
la copia del proprio racconto stampato, rilegato e autografato da 
Geronimo. 

Il trasferimento a/r per il luogo dell’evento (le partenze sono previste 
esclusivamente dalle seguenti località: in aereo Bari, Brindisi, Reggio 
Calabria,  Cagliari, Catania, Palermo ; in treno da: Roma Bologna 
Firenze Napoli Torino Salerno Venezia Trieste Genova Ancona 
Lecce/Bari/Brindisi . Eventuali ulteriori spese sostenute saranno a 
carico del vincitore. 

Il valore indicativo medio stimato, variabile in funzione della località di 
residenza dei vincitori e del mezzo di trasporto utilizzato, di ciascun 
pacchetto è di € 500 valore comprensivo di Iva. 

 

   
MONTEPREMI: Il montepremi complessivo ammonta a € 2.500 +  iva.    

  
Ai sensi della vigente normativa in materia di manifestazioni a premio è 
stata inoltrata al Ministero competente una cauzionale pari al 100% del 
montepremi complessivo al netto dell’IVA. 

 
ADEMPIMENTI  
E GARANZIE: Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. 

Tutti i partecipanti al concorso sono tenuti ad accettare il presente 
Regolamento.  
I minori che partecipano al Concorso dovranno essere autorizzati da chi 
ne esercita la tutela, sia per la partecipazione sia per l’eventuale 
fruizione del premio. 
 
I vincitori saranno personalmente avvisati della vincita tramite email 
all’indirizzo indicato in sede di registrazione. 
 
I vincitori saranno considerati irreperibili qualora non dovessero 
rispondere alla e-mail di notifica della vincita entro 7 giorni solari 
dall’invio della stessa e subentreranno le riserve in ordine di estrazione. 
Per le riserve saranno utilizzate le stesse modalità di avviso vincita.  
Il Soggetto Promotore e il soggetto appositamente delegato non 
assumono alcuna responsabilità in relazione al vincitore per il quale: 

• la mailbox risulti piena; 
• l’e-mail  e/o  il  numero  di  telefono  indicati  in fase  di 

registrazione  siano errati o incompleti; 
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di 

notifica della vincita; 
• la mailbox e/o il numero di telefono risultino disabilitati; 
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-

list. 
 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il 
valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun 
motivo. Tuttavia, nel caso che la Società Promotrice, per motivi non 
dipendenti dalla propria volontà, non fosse in grado di consegnare il 
premio vinto, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con 
altro di valore analogo o simile.  
I premi saranno consegnati entro il termine massimo di 180gg 
dall’assegnazione. 

La Società Promotrice e l’Associata non esercitano l’attività di Internet 
Provider e non traggono alcun beneficio economico dalle connessioni al sito 
Internet dedicato al concorso. Il costo di connessione è a carico del 
consumatore, sulla base del proprio piano tariffario. 
La Società Promotrice e l’Associata non si assumono alcuna responsabilità 
per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante, i 
server, gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione che 
possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso; non si assume, 
altresì, responsabilità alcuna per problemi causati dalla configurazione del 
computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet dell’utente che si 
potrebbero ripercuotere sulla qualità della partecipazione. 



Sarà richiesto ai partecipanti  di attenersi alle disposizioni contenute nel 
presente Regolamento: la Società Promotrice e l’Associata si riservano la 
facoltà di verificare la regolarità delle registrazioni e di annullare quelle che, 
dopo tali controlli, risultino irregolari, false o contrarie allo spirito del 
concorso. 
Partecipando al presente Concorso, l’utente dichiara e garantisce: 
- che ciascun Contributo dallo stesso caricato sul sito internet del 

concorso non contiene materiale in violazione di diritti, posizioni o 
pretese di terzi, patrimoniali o personali, (con riferimento alla legge n 
633 del 1941, al D. Lgs. 196 del 2003 ed alle altre leggi o regolamenti 
applicabili); 

- di essere consapevole che le responsabilità, anche penali, del contenuto 
di ciascun Contributo sono a carico dell’utente che lo ha caricato sul sito 
internet del concorso. 

L’utente accetta di tenere indenne la Società Promotrice, l’Associata ed i terzi 
aventi causa da qualsiasi pretesa, domanda o azione legale avanzata da terzi 
(ivi incluse ragionevoli spese legali) e connessa o derivante dall’uso di 
ciascun Contributo dallo stesso  caricato sul sito internet del concorso o dei 
diritti concessi in base alle presenti Condizioni di partecipazione e dalla 
violazione delle dichiarazioni e garanzie rese. 
L’utente dichiara di essere consapevole che la partecipazione al presente 
Concorso non dà diritto di per sé ad alcun compenso. 
Con il caricamento del  proprio Contributo  sul sito internet del concorso 
l’utente:  
- rinuncia a qualsiasi diritto sulla stesso e non potrà avanzare richieste 

economiche per l'eventuale futuro utilizzo. Il Contributo dovrà essere 
libero da copyright. 

- autorizza la Società Promotrice a pubblicare il Contributo sul sito 
dell'iniziativa e a renderla fruibile al pubblico anche dopo il termine 
finale del presente Concorso. 

- dichiara di esserne autore, di averne i diritti di utilizzazione, di essere 
responsabili dei contenuto e di assumersi ogni responsabilità in caso di 
azioni civili o penali. 

- dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il Contributo caricato 
ai fini della partecipazione al concorso potrà essere utilizzato e diffuso 
sul sito dedicato al concorso. 

- dichiara di cedere come in effetti cede alla Società Promotrice e 
all’Associata, senza limitazioni temporali, ogni e qualunque diritto di 
utilizzazione e sfruttamento economico, inclusi a mero titolo 
esemplificativo, i diritti di riproduzione, esecuzione e rappresentazione al 
pubblico, preparazione di opere derivate, comunicazione al pubblico, 
messa a disposizione del pubblico, distribuzione, traduzione, noleggio e 
prestito, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, attualmente o in 
futuro disponibile, con facoltà di cederli a terzi. 

La Società Promotrice e l’Associata, inoltre, avranno facoltà di distruggere il 
materiale ricevuto dai partecipanti una volta terminato il concorso senza che 
questi ultimi possano vantare a qualunque titolo pretese di indennizzo o 
risarcimento. 
 
Si precisa che, in caso di impossibilità sopravvenuta non dipendente da lei, i 
premi saranno sostituiti con un altro possibilmente della stessa natura ma 
necessariamente di pari o maggiore valore. I premi non assegnati verranno 
devoluti in beneficenza a Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia ONLUS – 
Viale Premuda 38/a – 20129 Milano 
 
Si rende noto che per il concorso non sarà previsto alcun costo di 
partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto collegamento telefonico 
necessario per la rete Internet. 
La società promotrice si atterrà, nella raccolta dei dati personali, alle 
disposizioni del d.lgs 196/2003 sulla tutela della privacy.  
 

RINUNCIA ALLA  
RIVALSA:  RCS MediaGroup S.p.A. dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della 

ritenuta alla fonte a favore del vincitore ex art.30 DPR 600/73. 
 


