
                 BANDO DI CONCORSO 

PREMIO SPECIALE BPER BANCA – PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI 

 

BPER Banca SPA (soc promotrice), con sede legale in via S. Carlo, 8/20 – Modena, in collaborazione con la 

Fondazione Bellonci – Premio Strega Ragazze e Ragazzi organizza il bando di concorso che si svolgerà dalle 

08:00 del 01 febbraio 2019  alle ore 24:00 del 18 marzo 2019. La partecipazione al concorso è gratuita. 

PREMESSA 

 

 I promotori del Premio Strega Ragazze e Ragazzi– Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti 

Benevento SpA, BolognaFiere SpA e Centro per il libro e la lettura – hanno bandito la quarta edizione del 

riconoscimento letterario. 

Sono istituite due categorie di concorso: una per libri destinati a lettrici e lettori dai 6 ai 10 anni e una per 

lettrici e lettori dagli 11 ai 15 anni. 

Gli studenti di circa cento scuole primarie e secondarie di primo grado, distribuite sia sul territorio nazionale sia 

all’estero, insieme con gruppi di lettura composti da ragazze e ragazzi, organizzati da biblioteche italiane e 

straniere, determineranno con il loro voto le opere vincitrici nelle due categorie. 

Le bambine e i bambini che partecipano alla giuria nella categoria 6-10 anni esprimeranno collettivamente il 

proprio voto (uno per ogni scuola), coordinati dai loro insegnanti. Nella categoria 11-15 anni il voto sarà invece 

espresso individualmente da ogni giurato. 

Nel mese di Aprile 2019 si terrà a Bologna in occasione della Fiera del Libro per Ragazzi (1-4 aprile) 

l’assegnazione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi per ciascuna categoria in concorso. 

BPER Banca intende premiare la giuria istituendo due Premi destinati alla scuola che abbia svolto il miglior 

progetto di lettura creativa (per la categoria +6) e al ragazzo che abbia scritto la migliore recensione ad uno dei 

libri in concorso (per la categoria +11).  

1. FINALITÀ DEL PRESENTE BANDO DI CONCORSO  

Il bando è aperto ai giurati del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Mediante questo bando, si pone lo scopo di 

avvicinare i bambini alla lettura e alla scrittura. 

 

La società promotrice valuterà, mediante apposita commissione, i migliori contributi che saranno proposti dai 

partecipanti al bando nelle modalità sotto descritte. 

La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto rientra 

nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera a comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 e il “premio” all'autore 

dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di riconoscimento del merito personale. 



 

 2. TIPOLOGIA DI PARTECIPANTI 

Il presente bando di concorso è riservato alla Giuria del Premio Strega Ragazze e Ragazzi edizione 2018/2019.  

Esso si intende rivolto  

per la categoria +6 alle scuole iscritte in giuria (persona giuridica); esse potranno presentare un solo progetto 

di lettura creativa; 

per la categoria +11 al singolo studente  (persona fisica) iscritto in giuria; esso potrà presentare una sola 

recensione di un solo libro candidato al Premio Strega Ragazze e Ragazzi.. 

 

3. TERMINI 

I partecipanti potranno trasmettere la propria proposta entro e non oltre il 18 marzo 2019 a Fondazione 

Bellonci, Via Fratelli Ruspoli, 2- ROMA  oppure e-mail a info@fondazionebellonci.it  recante per oggetto 

PREMIO SPECIALE BPER BANCA.  

Non verranno accettati contenuti trasmessi al di fuori dei termini temporali come sopra indicati. 

La giuria esaminatrice si riunirà entro il 29 marzo 2019 per l’individuazione dei vincitori.  

 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al bando è gratuita. 

I destinatari del concorso sono invitati a produrre  

per la categoria +6  il  progetto di lettura creativa svolto per la partecipazione alla corrente edizione del Premio 

Strega Ragazze e Ragazzi ; 

per la categoria +11 la  recensione  (minimo 1000 – massimo 3000 caratteri, spazi inclusi) di un libro candidato 

alla corrente edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. 

 

Si specifica che ogni partecipante (persona giuridica e persona fisica) potrà inviare  una sola proposta. 

 

L’iscrizione al bando di concorso è subordinata:  

- Alla compilazione del modello di iscrizione allegato  

- All’accettazione delle clausole contenute in questo regolamento, che si intende letto ed accettato in 

ogni sua parte al momento dell’iscrizione; 

- Al rispetto dei fondamentali principi etici di correttezza, conformi allo spirito culturale dell’iniziativa; 

 

5. ESCLUSIONI 

 

Saranno esclusi dal bando di concorso: 

- i progetti che violino, in qualsivoglia modo diritti di terzi, ivi compresi eventuali diritti d‘autore ed 

analoghi nonché quelli proposti in violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui al successivo articolo 8. 

- I progetti che siano ritenuti offensivi e/o contrari alla morale pubblica ed al pubblico decoro o che 

contengano contenuti diffamatori o in violazione della privacy. 

- I progetti che non siano conformi alle caratteristiche richieste al precedente punto 4. 



 

 

 

La comunicazione dell’esclusione connessa alla violazione di una o più clausole del presente bando verrà 

inoltrata ai concorrenti esclusi all’indirizzo e-mail con cui i medesimi si sono iscritti al bando di concorso. 

 

6. CRITERI DI SELEZIONE 

Una giuria composta da membri della Fondazione Bellonci valuterà a proprio insindacabile giudizio tutte le 

proposte pervenute, selezionando quelle ritenute più meritevoli. 

 

La selezione del vincitore avverrà secondo i seguenti criteri: 

per la categoria +6   

I. Qualità del progetto di lettura creativa;   

II. Capacità di coinvolgimento; 

III. Qualità nello svolgimento. 

 

per la categoria +11   

I. Qualità di scrittura della recensione;   

II. Capacità esplicativa; 

III. Capacità di giudizio critico. 

 

Nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta meritevole e d’interesse dalla Giuria come 

sopra indicata, non verrà selezionato alcun vincitore né erogato alcun riconoscimento. 

 

7. RICONOSCIMENTI 

La giuria decreterà a suo insindacabile giudizio il miglior progetto di lettura creativa (categoria +6) e la migliore 

recensione  (categoria +11) pervenuti. 

I vincitori riceveranno un  riconoscimento a carattere di contributo monetario  

per la categoria +6   di € 1.000,00 (mille Euro/00) netti. 

Il contributo verrà riconosciuto tramite bonifico bancario intestato alla scuola vincitrice. 

per la categoria +11   di € 500,00 (cinquecento Euro/00) netti. 

Il contributo verrà riconosciuto tramite bonifico bancario intestato al vincitore  o tramite altra modalità 

elettronica concordata con il vincitore.  

In nessun caso i soggetti che avranno partecipato al presente bando di concorso mediante l’invio delle proprie 

proposte potranno avanzare pretese, a qualsivoglia ragione e/o titolo, nei confronti della società promotrice in 

relazione alla partecipazione al presente concorso e/o all’eventuale mancata selezione della proposta 

presentata. 

 



 

8. NOTIFICA 

I vincitori (scuola categoria +6 e giurato categoria +11) saranno contattati tramite email all’indirizzo indicato in 

fase di registrazione e dovranno fornire accettazione scritta del premio.  

Per la categoria +11, verrà richiesta accettazione da parte del genitore o esercente la responsabilità genitoriale. 

 

I vincitori dovranno fornire accettazione scritta del premio nel termine di 3 giorni dall’invio della email e nel 

caso in cui non venisse confermato l’interesse a ricevere il premio entro i termini indicati, il premio si intenderà 

non accettato.  

 

Il Promotore si riserva di effettuare le necessarie verifiche di regolarità; qualora la partecipazione non fosse 

completa di tutti gli elementi richiesti, la stessa non sarà considerata valida ed il premio non potrà essere 

riconosciuto. 

 

La proclamazione dei vincitori avverrà durante la cerimonia ufficiale di consegna del Premio Strega Ragazze e 

Ragazzi ed in un successivo momento celebrativo presso la scuola partecipante (categoria +6)  e di 

appartenenza ( categoria +11). 

 

9. CESSIONE DEI DIRITTI  

Partecipando al bando di concorso i concorrenti autorizzano la società promotrice (se lo ritiene opportuno) a 

pubblicare gratuitamente i contributi presentati in gara sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione, 

ed a renderne fruibile al pubblico il contenuto, anche dopo il termine finale del presente concorso, senza 

alcuna limitazione temporale e territoriale. 

 

I concorrenti diversi dal vincitore manterranno, in ogni caso, la titolarità sui diritti di sfruttamento economico 

dei propri contributi.  

 

10. DISPOSIZIONI ACCESSORIE 

Con la partecipazione al presente bando di concorso, 

per la categoria +6  ogni scuola concorrente si assume la piena e totale responsabilità, sotto qualsivoglia 

profilo, nessuno escluso, in ordine al progetto di lettura creativa presentato sollevando, per effetto, il 

Promotore da ogni e qualsiasi responsabilità e, dunque, anche per eventuali danni diretti e/o indiretti che 

dovessero derivare a terzi.  

per la categoria +11  ogni concorrente dichiara e garantisce di essere l’unico autore della recensione 

presentata, assumendo, dunque, la piena e totale responsabilità, sotto qualsivoglia profilo, nessuno escluso, in 

ordine alla originalità e paternità della recensione medesima sollevando, per effetto, il Promotore da ogni e 

qualsiasi responsabilità e, dunque, anche per eventuali danni diretti e/o indiretti che dovessero derivare a terzi, 

in caso di dichiarazioni non veritiere sull’originalità e paternità della recensione stessa. 

Più specificatamente, con la partecipazione al bando di concorso, ogni partecipante garantisce:  

- che il Promotore, nonché suoi eventuali aventi causa, è pienamente manlevato ed indenne da ogni e qualsiasi 

conseguenza pregiudizievole, anche sotto il profilo risarcitorio e/o indennitario, che possa allo stesso derivare 

in conseguenza della violazione e/o non veridicità delle dichiarazioni e garanzie di cui al presente articolo 10.  



 

 

In particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente manlevato ed indenne il Promotore da 

qualsivoglia costo, danno, onere, risarcimento e/o indennità, nessuno escluso,  che quest’ultimo, a qualsivoglia 

ragione e/o titolo,  dovesse essere chiamato a sostenere per effetto del semplice possesso e/o uso, anche a fini 

commerciali, del progetto e, dunque, anche per violazione dei  diritti  d’autore,  dei  diritti  su  marchi  

registrati,  dei  diritti  di  brevetto,  di  know-how,  dei  diritti  di invenzione, di immagine e di qualsivoglia altro 

diritto, anche  esclusivo, di terzi. 

 

Il Promotore si impegna a rispettare e tutelare la paternità delle proposte, in quanto esse saranno diffuse, 

previo consenso, unitamente all’identificazione del partecipante autore (scuola o girato). 

 

11. INVALIDITA’ DELLE ISCRIZIONI – DECADENZA DAL PREMIO 

La partecipazione al presente bando comporta per il partecipante (persona giuridica – scuola- e persona fisica- 

giurato-) l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 

regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato del premio in palio.  

Il promotore si riserva il diritto di richiedere, in qualunque momento, ai partecipanti documentazione 

necessaria per accertare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso. Se il 

partecipante (persona giuridica – scuola- e persona fisica- giurato-) si rifiuta di collaborare per qualunque 

ragione sarà escluso dal concorso medesimo.  

In caso di tentativi di truffa e/o di dichiarazioni inesatte, parziali e/o false, il Promotore si riserva di procedere 

all’immediata esclusione del concorrente. 

 

I concorrenti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dalla stessa, 

dovessero partecipare al concorso con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 

violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere 

dell’eventuale premio vinto.  

 

Il Promotore si riserva il diritto discrezionale di sospendere o cancellare il bando di concorso e le assegnazioni 

dei premi qualora si dovessero verificare fatti e/o accadimenti che rendano difficoltoso e/o impossibile il 

prosieguo del concorso medesimo. 

 

12. PRIVACY 

I dati dei partecipanti verranno trattati dal promotore esclusivamente per fini connessi al gestione del bando. I 

dati personali raccolti saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da BPER Banca SPA con 

sede legale in via S. Carlo 8/20, Modena - titolare del trattamento –, per le operazioni connesse alla 

partecipazione al bando. Ai fini del bando di concorso i dati saranno altresì trattati dalla Fondazione Bellonci 

con sede in Roma, Via Fratelli Ruspoli , 2 –. I partecipanti potranno esercitare in qualsiasi momento il proprio 

diritto, di consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi scrivendo al 

titolare all'indirizzo sopra indicato. Con le stesse modalità è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del 

trattamento. 

 

 



 

 

13. FORO COMPETENTE 

Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta alla 

competenza esclusiva del foro di Milano. 

 

14. AMBITO TERRITORIALE 

Il presente bando di concorso si rivolge alle giurie (scuole e singoli giurati) del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. 

 Il procedimento di selezione ed individuazione delle proposte vincitrici verrà svolto integralmente sul territorio 

italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 

 

BANDO DI CONCORSO 

PREMIO SPECIALE BPER BANCA – PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI 

 

  

MODULO DI ISCRIZIONE CATEGORIA +6 
  

 

 

SCUOLA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … … … … … … … … … …  ... ... ...   

CITTÀ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... VIA/P.ZZA ... ... ... ... ... … … … … …. ... ... ... ...N° 

... ... 

CLASSE … … … … … NUMERO ALUNNI… … … … 

INSEGNANTE REFERENTE… … … … … … … … … … … … … … …  

E-MAIL INSEGNANTE REFERENTE.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … … … … … … … … … …   

N. CELLULARE INSEGNANTE REFERENTE... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … … … … … … …  

 

Con tale atto dichiaro di accettare tutte le norme di cui al Bando di Concorso. 

In fede, 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

FIRMA DELL’INSEGNANTE REFERENTE 

  

Data e luogo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO  

BANDO DI CONCORSO 

PREMIO SPECIALE BPER BANCA – PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE CATEGORIA +11 
  

NOME E COGNOME DELL’ALUNNO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ...  

ETÀ ... ... SESSO ... ... 

CITTÀ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VIA/P.ZZA ... ... ... ... ... …. ... ... N° ... ... 

SCUOLA DI APPARTENENZA... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   

CITTÀ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VIA/P.ZZA ... ... ... ... ... … … … … …. ... ... ... .... ... ... N° ... 

CLASSE ... ..  

 

NOME E COGNOME DEL GENITORE... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

TELEFONO GENITORE  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

E-MAIL GENITORE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

 

Con tale atto dichiaro di accettare tutte le norme di cui al Bando di Concorso. 

In fede, 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

FIRMA DEL GENITORE O ESERCENTE RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

  

Data e luogo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

 

 

 

 

 


