PROMOTORE DEL CONTEST: il concorso letterario (contest) è promosso dalla società PODCASTORY srl
PARTECIPANTI: il contest è aperto a tutti
QUOTA D’ISCRIZIONE: la partecipazione al contest è gratuita
ELABORATI: i partecipanti potranno presentare più elaborati di loro produzione, scritti in lingua
italiana e rigorosamente inediti. I racconti dovranno essere inediti e la lunghezza non potrà superare
le 4.000 battute spazi esclusi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: gli elaborati dovranno essere inviati alla giuria del contest attraverso
il form presente sul sito PODCASTORY.IT, in versione PDF.
SCADENZA: verranno ritenuti validi tutti gli elaborati inediti inviati entro e non oltre la il 10/01/2022
sul sito PODCASTORY.IT nella sezione “COME PARTECIPARE”
VALUTAZIONE: tutti gli elaborati inediti ed inviati entro la data di scadenza, saranno sottoposti al
giudizio di una giuria nominata dai promotori del concorso. La giuria sarà composta dalla redazione
autoriale di Podcastory. Presidente Onorario della giuria è Francesca Silvia Loiacono, Head of Content
di Podcastory.
La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in
considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle
emozioni suscitate. Inoltre la giuria valuterà gli elaborati ricevuti, nel rispetto delle caratteristiche
tecniche indicate, secondo criteri di attinenza e rappresentazione del tema proposto, qualità̀ tecnica
ed originalità̀ di elaborato testuale, omogeneità della proposta. Gli elaborati che a giudizio della
giuria saranno ritenuti significativi, verranno pubblicati sul sito PODCASTORY.IT. Tra gli elaborati
ritenuti significativi e pertanto pubblicati sul sito, la giuria selezionerà̀ 1 elaborato che verrà
premiati. L’Autore dell’elaborato premiato verrà avvisato a mezzo mail.

IL GIUDIZIO DELLA GIURIA SARÀ INAPPELLABILE ED INSINDACABILE

PREMI: tra gli elaborati inviati, la giuria ne selezionerà uno che verrà pubblicato in formato AUDIO
all’interno del sito PODCASTORY.IT e su tutti i profili ufficiali legati a PODCASTORY.IT sulle principali
piattaforme di podcasting. Inoltre all’autore dell’elaborato premiato verrà riconosciuto un premio
aggiuntivo del valore di € 100,00 in buoni acquisto Amazon.
DIRITTI D’AUTORE: gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di
pubblicazione in ogni tipo di formato al promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come
diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà̀ dei singoli autori.
Eventuale materiale inviato non sarà̀ restituito e resterà̀ a disposizione degli organizzatori per
l’utilizzo a fini promozionali. L’ammissione al concorso implica infatti l'accettazione dell’utilizzo,
della pubblicazione e
della diffusione della propria opera sia in luoghi pubblici che privati con ogni mezzo attualmente
conosciuto (a mero titolo esemplificativo: tv, radio, internet, telecomunicazioni, sistemi analogici
e/o digitali, on line e off line) o che verrà̀ inventato in futuro, in tutto il mondo, sia unitamente al
contest attualmente promosso, sia collegata a future attività̀ degli organizzatori a favore della
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propria utenza. Tutto ciò̀ senza ricevere e/o pretendere alcun corrispettivo a proprio favore, essendo
ogni pretesa dell’utente soddisfatta dall’opportunità̀ di partecipare.
Con l'iscrizione al contest ogni singolo autore risponderà̀ del contenuto delle opere inviate,
dichiarando di aver assolto tutti i diritti d'autore verso terzi e concederà̀ esplicita autorizzazione
all'uso di esse. Il sottoscrittore si fa carico della veridicità̀ dei dati contenuti che, in caso di
selezione, verranno utilizzati nei materiali di promozione e comunicazione del concorso (raccolta,
sito internet, comunicazioni alla stampa, etc.).
MANLEVA: con l’iscrizione dell'opera al contest i titolari dei diritti manlevano i soggetti organizzatori
da qualsiasi responsabilità̀ in ordine all’utilizzo dell'opera,
garantendo di avere il diritto di procedere all'iscrizione e di rispondere ai requisiti di partecipazione
al concorso.
PRIVACY: il presente regolamento è parte integrante del modulo di iscrizione e viene sottoscritto
unitamente ad esso. Si informa che in conformità̀ a quanto deliberato dalla legislazione italiana
vigente sul
trattamento dei dati nel rispetto della privacy (D.L.gs 196/03) nonché́ dal General Data Protection
Regulation (artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679), i dati personali forniti dai
concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti
informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori dei progetti nelle
varie occasioni in cui queste saranno esposti o pubblicati e per le comunicazioni relative al contest
stesso. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per
la partecipazione al contest. «Responsabile del trattamento dei dati personali è la PODCASTORY srl».
Potete consultare la nostra Privacy e Cookie Policy all’indirizzo https://podcastory.it/privacy-policy/

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI: LA PARTECIPAZIONE AL CONTEST
IMPLICA L’ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO.

CONTROVERSIE: in caso di controversie è competente il Tribunale di Milano
ULTERIORI INFO: è possibile richiedere maggiori informazioni scrivendo un’email all’indirizzo
info@podcastory.it
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