
REGOLAMENTO 
 

ARTICOLO 1 - PROMOTORI 

La Cadore Società Cooperativa Sociale in partnership con LE MAT promuove due 

concorsi: Raccontare il Cadore / Geschichten aus dem Cadore e Raccontare il Cadore 

studenti / Geschichten aus dem Cadore studenten rivolto a tutte le persone con la 

passione per lo storytelling. 

Il concorso nasce per far conoscere i due nuovissimi blog, uno in lingua italiana e uno in 

lingua tedesca, ideati con l’obiettivo di raccontare il Cadore: 

 http://raccontareilcadore.blogspot.it/ 

 http://geschichtenausdemcadore.blogspot.it/ 

 

ARTICOLO 2 - PARTECIPANTI 

Per il concorso Raccontare il Cadore / Geschichten aus dem Cadore: 

Il concorso è aperto a tutti i soggetti senza nessun limite di età. La partecipazione è 

totalmente gratuita, e un partecipante è libero di concorrere con più elaborati. 

 

Per il concorso Raccontare il Cadore studenti / Geschichten aus dem Cadore studenten: Il 

concorso è aperto a tutti gli studenti degli istituti superiori dell’area Cadore e Ampezzo.  La 

partecipazione è totalmente gratuita, e un partecipante è libero di concorrere con più 

elaborati. 

 

ARTICOLO 3 - ELABORATI 

I partecipanti potranno decidere di concorrere con 2 tipi elaborati, a scelta tra testo o 

video, che dovranno osservare le seguenti specifiche: 

 Testo: il partecipante dovrà presentare un elaborato che non superi le 2 cartelle, 

ogni cartella potrà avere un massimo di 45 righe, inoltre è richiesto 

obbligatoriamente l’invio di almeno 3 elementi grafici (a titolo esemplificativo: 

foto, disegni) da corredo al racconto. Il testo dovrà essere presentato in formato 

PDF mentre le foto in formato JPG  

 Video: il partecipante dovrà presentare un racconto video della durata massima di 3 

minuti (obbligatoriamente nei formati MP4) 

Gli elaborati dovranno essere prodotti o in lingua italiana per il blog “Raccontare il Cadore” 
o in lingua tedesca per il blog “Geschichten aus dem Cadore”. 

Non sono previste particolari limitazioni sullo stile letterario, tuttavia le narrazioni 

dovranno rientrare in una delle 3 categorie. 

http://raccontareilcadore.blogspot.it/
http://geschichtenausdemcadore.blogspot.it/


Per il blog in italiano “Raccontare il Cadore”: 

 Trekking: Camminando per il Cadore 

 Biking: Pedalando per il Cadore  

 Stories: Ascoltando storie del Cadore 

Per il blog in tedesco Geschichten aus dem Cadore 

 Special people: persone  

 Special values: valori 

 Special places: posti 

Saranno escluse dal concorso gli elaborati che risulteranno frutto di plagio, quelli dal 

contenuto offensivo o osceno e quelli pervenuti oltre i termini stabiliti dal regolamento. 

 

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Gli elaborati dovranno essere inviati dalla data di apertura del concorso prevista per il 

giorno 26/04/2017 ed entro le ore 12:00 del giorno 26/05/2017 all’indirizzo email 

blograccontareilcadore@gmail.com (in caso di elaborato video tramite Wetrasnfer 

https://wetransfer.com/). 

Il partecipante per considerarsi iscritto dovrà attendere una conferma di ricevimento 

dell’elaborato mandata dai promotori dell’iniziativa. 

Oltre all’elaborato dovrà essere presentata la scheda d’iscrizione (allegato numero 1 del 

presente regolamento); il candidato che manderà il racconto privo di scheda d’iscrizione 

debitamente compilata in tutte le sue parti dovrà considerarsi non iscritto.  

 

ARTICOLO 5 – VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dai promotori del 

concorso. La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed 

umana, in considerazione della qualità dell’elaborato, dei valori dei contenuti e delle 

emozioni suscitate e coerenti con la mission del blog. Il giudizio della giuria sarà 

inappellabile ed insindacabile. La giuria sarà composta da: 2 rappresentanti di LE MAT, 2 

rappresentanti della Cadore s.c.s. e 2 rappresentanti degli istituti superiori. 

 

 

 



 

ARTICOLO 6 -PREMIO E PREMIAZIONE 

La giuria decreterà i vincitori dei due concorsi a cui sarà consegnato: 

 Per il concorso Raccontare il Cadore un mini Tablet  

 Per il concorso Raccontare il Cadore studenti un buono spesa di 300€ da utilizzare 

per l’acquisto di materiali utili alla scuola o per l’organizzazione di un evento/gita 

La premiazione avverrà all’interno di un evento con data e luogo comunicati in seguito. 

 

ARTICOLO 7 –INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richieste all’indirizzo mail 
blograccontareilcadore@gmail.com o al numero di telefono 388 246 8993, il numero 

sarà attivo per tutto il periodo di apertura del concorso dal lunedì al venerdì dalle ore 10 

alle ore 12.  

ARTICOLO 8 – DIRITTI D’AUTORE 

 Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione ai 

promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore.  

I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. 

A libero arbitrio degli organizzatori le storie potranno essere pubblicate all’interno dei due 
blog (vedi art 1). 

ARTICOLO 9 – PUBBLICITA’  

Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa ed 

altri media. 

ARTICOLO 10 – ALTRE NORME 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, 
senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano 

la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario. 

Nel caso in cui nei video siano ritratte delle persone diverse dal partecipante stesso, 

occorrerà che sia fornita specifica autorizzazione dei soggetti ripresi, all'utilizzo del video 

per i fini previsti da questo concorso, compresa la pubblicazione sul blog “Raccontare il 
Cadore” (http://raccontareilcadore.blogspot.it/) e “Geschichten aus dem Cadore” 
(http://geschichtenausdemcadore.blogspot.it/).

http://raccontareilcadore.blogspot.it/


Modulo di partecipazione al Concorso 

 
 
 

Io sottoscritto/a: 

Nome:................................................................................................................... 

Cognome:.............................................................................................................. 

Nato il:...................................  a:.......................................................................... 

 

Concorso (selezionare il concorso a cui si intende iscriversi): 

o Raccontare il Cadore / Geschichten aus dem Cadore  

o Raccontare il Cadore studenti / Geschichten aus dem Cadore studenten 

(Istituto:……………………………………………………………………….) 

 

Telefono fisso:..............................................  Cellulare:.............................................. 

E-mail:.................................................................................................................. 

In caso di vincita contattatemi a mezzo          e-mail           telefono            lettera 

Partecipo al concorso con l’opera............................................................................... 
 
- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri 
concorsi e non è stata pubblicata. 
 
- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
regolamento del concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva. 
 
- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni, senza nulla a pretendere a 
titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera. 
 
- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui 
sotto. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Firma chiaramente leggibile del partecipante  
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
Qualora il partecipante sia minorenne, Firma leggibile del genitore o di chi ne fa le veci 

 
 

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno utilizzati esclusivamente 

ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi.  

 


