REGOLAMENTO CONCORSO il DigiTale
seconda edizione

dedicato a “Ada Lovelace”

1. Il Concorso il DigiTale, di seguito denominato per brevità Concorso, è una iniziativa
culturale nata per sostenere il Progetto RApP (Ragazzi e Ragazze Apprendono tra Pari).
2. Il Concorso è organizzato dalla casa editrice SECOP edizioni, di seguito denominata per
brevità SECOP, che ne cura, in collaborazione con un Comitato scientifico, i contenuti e le
modalità di svolgimento.
3. Il Concorso è a titolo gratuito.
4. Il Concorso è rivolto agli studenti che frequentano le scuole superiori di secondo grado.
5. Al Concorso gli studenti potranno iscriversi singolarmente o a squadre composte da non
oltre 3 elementi. La composizione delle squadre è rimessa alla libera e insindacabile scelta
degli Istituti scolastici che saranno i garanti delle procedure di iscrizione.
6. Per la partecipazione al Concorso, si chiede la realizzazione di un racconto che deve
contenere un allegato digitale inerente allo stesso, (min 4 cartelle / max 8 cartelle) sui
seguenti temi:
a. L’accelerazione della società digitale: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (SDG
numero 9).
b. In ricordo di Ada Lovelace.
7. L'evento di presentazione del Concorso si svolgerà venerdì 15 ottobre 2021 presso il Salone
del Libro di Torino, e sarà reso disponibile per una fruizione in differita. Successivamente
sarà possibile organizzare degli Incontri sul tema del Concorso anche in collegamento
streaming con gli studenti.
8. Gli studenti/squadre che vorranno partecipare al Concorso dovranno far pervenire
all’indirizzo mail della SECOP: info@secopedizioni.it entro il 31 gennaio 2023 il proprio
nominativo e l’eventuale composizione della squadra.
9. A partire dal 31 gennaio 2023 fino al 13 febbraio 2023 sarà possibile depositare sulla
piattaforma dedicata al Concorso gli elaborati.
10. I concorrenti dovranno rilasciare una liberatoria, scaricabile sulla piattaforma, con la quale
rimettono la loro opera al trattamento editoriale e dei diritti di autore da parte di SECOP,
secondo le procedure e le norme vigenti.
11. La valutazione degli elaborati sarà sottoposta a giudizio, insindacabile, di una Giuria di
esperti che decreterà i 15 racconti vincitori del Concorso. I nomi dei componenti la Giuria
saranno resi noti alcuni giorni prima della premiazione. I concorrenti, all’atto dell’iscrizione,
accetteranno quanto previsto dal presente regolamento e, pertanto, non potranno in alcun
modo eccepire sulla scelta effettuata dalla Giuria incaricata delle valutazioni finali.
12. Gli elaborati vincitori saranno pubblicati in una raccolta antologica a cura della SECOP.
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13. Tutti gli elaborati giunti alla fase finale del Concorso saranno pubblicati sul sito della
SECOP. Inoltre la stessa, su indicazione della Giuria, potrà segnalare, con delle menzioni
speciali, studenti/compagini che si saranno distinti per il lavoro svolto.
14. La Cerimonia di Premiazione si terrà nel mese di maggio 2023 a Torino, durante il Salone
del Libro, dove sarà presentata l’Antologia contenente tutti i racconti vincitori del
Concorso, salvo ulteriori comunicazioni.
15. I partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal presente
Regolamento.
16. La SECOP si riserva di apportare eventuali modifiche al programma delle iniziative del
Concorso, a seguito di imprevisti. A riguardo porrà la massima cura nel dare ampio avviso
tramite il proprio sito Internet.
17. Ai sensi dell’art 13 del D.lgs. 196/93 (e s.m.i.), Codice in materia di dati personali, i dati
forniti dai partecipanti al Concorso saranno trattati dalla SECOP in conformità alle norme
vigenti in materia di protezione dati personali. Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto
dalla succitata normativa i partecipanti potranno in ogni momento esercitare il diritto ad
accedere, modificare o richiedere la cancellazione dei dati personali. In ogni caso la SECOP
si impegna a non divulgare e/o cedere i dati personali a terzi.
18. I rapporti tra i partecipanti al Concorso e la SECOP saranno disciplinati dalle leggi italiane.
Ogni controversia sarà sottoposta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e
competenza esclusiva del Foro di Bari.
Corato 1 ottobre 2021
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