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 Presenta:

FAVOLE di

CIOCCOLATA
e

SELFIE DI NOI
REGOLAMENTO

1) L’iniziativa è nata per stimolare  lettura e scrittura come mezzo per incentivare la capacità
creativa dei giovani e nel contempo aiutare una delle associazioni Onlus indicate nel nostro
sito, scelta a discrezione di ogni Istituto, a cui andrà una parte dei proventi derivanti dalla
realizzazione del progetto.

2) Le raccolte che pubblicheremo per l’anno 2016, a cui parteciperanno tutte le scuole d’Italia
che aderiranno, saranno due:

1. FAVOLE  DI  CIOCCOLATA -  Scuole  Primarie  e  Secondarie  di  Primo  Grado
(raccolta di favole e/o fiabe da scrivere in gruppo o singolarmente);

2. SELFIE DI NOI – Scuole Secondo Grado (raccolta di racconti/storie a tema libero da
scrivere in gruppo o individualmente).

3) I  lavori  devono essere  originali,  inediti  e  di  proprietà  esclusiva  dell’Autore/i  che  se  ne
assume ogni responsabilità. Non sono ammessi contenuti diffamatori e lesivi degli interessi
di terzi: l’Autore o chi ne fa le veci garantisce e tiene indenni i promotori dell’iniziativa da
qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da terzi.

4) Verranno stampate un minimo di 200 copie ad un prezzo unitario di € 13,00 (a richiesta,
anche un numero maggiore).  La scuola,  al  momento dell’invio del file  definitivo per  la
stampa, si impegna a comperare i volumi richiesti versando la metà dell’importo tramite
bonifico bancario a:

MEGAMITI s.r.l.s.  IBAN: IT35G0306974391100000004185

Il restante alla consegna dei volumi ordinati.

5) Gli elaborati saranno consegnati tramite mail dal docente referente in formato digitale, non
dovranno superare le 200 pagine scritte con carattere Times New Roman 14 (per le favole)
12 (per i selfie) e interlinea singola, layout dimensioni A5, come da file base fornito. I testi
potranno essere in italiano o in qualsiasi altra lingua, saranno redatti con la supervisione di
un docente, impaginati dalla casa editrice e riconsegnati per l’approvazione definitiva prima
di andare in stampa.
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6) Per la raccolta FAVOLE DI CIOCCOLATA si invita ogni scuola ad inviare, nella stessa mail
del file di testo, un disegno a colori realizzato dagli alunni stessi, che fungerà da copertina,
scelto  tramite una votazione interna all’Istituto.

7) Per la raccolta SELFIE DI NOI si invita ogni scuola ad inviare, nella stessa mail del file di
testo,  le  foto  scattate  dai  ragazzi  stessi  (i  cosiddetti  selfie)  con le  quali  i  nostri  grafici
provvederanno a formare un collage da utilizzare come copertina.

8) La  suddetta  documentazione  –  pena  l’esclusione  dalle  pubblicazioni  dei  primi  6  mesi
dell’anno 2016  – dovrà pervenire, a cura dell’insegnante referente dell’Istituto, entro e non
oltre il  31 marzo 2016 alla mail:  gemmaedizioni@pec.it e come oggetto dovrà indicare
FAVOLE DI CIOCCOLATA o SELFIE DI NOI.

9) L’insegnante referente è pregato di raccogliere la dichiarazione espressa, ridotta in formato
digitale, dei genitori  o degli  esercenti la potestà sui minori,  alla diffusione, divulgazione
pubblicazione in qualsiasi forma anche mediante stampa o social network degli scritti e delle
immagini dei minori stessi coinvolti nella presente iniziativa e di conservare presso l’Istituto
gli originali di tali autorizzazioni.

10) Una  mail  sarà  inviata  e  verranno  allegati:  il  file  contenente  gli  elaborati,  il  modulo  di
partecipazione  dell’Istituto  ed  il  modulo  di  adesione  della  classe.  Gli  originali  di  tale
documentazione  e  del  presente  regolamento  firmati,  dovranno  essere  spediti  tramite
raccomandata a:

Megamiti S.r.l.s. - Viale Fabrateria Vetus SUB 3
03023 Ceccano (FR) – ITALY

11) Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione sono contestualmente ceduti tutti i diritti
connessi  allo  sfruttamento  degli  elaborati  che  potranno  così  essere  utilizzati  per  la
produzione editoriale.

12) La  partecipazione  alla  raccolta  comporta  l’incondizionata  accettazione  del  presente
regolamento.

13) Per ogni controversia è competente il Foro di Frosinone.

Frosinone, _____________________

_________________________________________

                   MeGaMiti S.r.l.s.

Firma per accettazione

L’Istituto  __________________________________

___________________________________

Ai sensi degli effetti degli artt.1341 e 1342 C.C. le parti firmatarie dichiarano di aver letto e di
approvare la seguente clausola: Foro competente: punto 13).

____________________________________ _________________________________
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SCHEDA di adesione FAVOLE DI CIOCCOLATA
 (per l’Istituto)

Scuola
________________________________________________________________________________

Via/ Piazza __________________________________________________Cap ________________

Tel/Fax______________________________email_______________________________________

Dirigente Scolastico_______________________________________________________________

Onlus Prescelta __________________________________________________________________

Docente/i Referente/i

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- si impegna a portare all'attenzione del Primo Consiglio dei docenti l’iniziativa di cui all'oggetto al fine di

inserire la proposta della Casa Editrice, nell'offerta formativa socio-culturale anche per gli anni a venire.
- dichiara di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni, rilasciate dai genitori ai fini della partecipazione

degli  alunni   a  tale  iniziativa,  comprensive  anche  dell'utilizzo  delle  foto  e/o  immagini  degli  alunni  e di
conservare presso il proprio Istituto le dichiarazioni originali espresse, ridotte in formato digitale dei genitori o
degli  esercenti  la  potestà  sui  minori,  alla  diffusione,  divulgazione  pubblicazione  in  qualsiasi  forma anche
mediante stampa o social  network degli  scritti  e  delle  immagini  dei  minori  stessi  coinvolti  nella  presente
iniziativa.

- manleva la Società Megamiti S.r.l. da qualsiasi responsabilità relativa al trattamento dei dati personali.
Pertanto l’Istituto, nella persona del Dirigente Scolastico, AUTORIZZA:

- la Società Megamiti S.r.l.s. al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati in base alla Legge
196/2003;

- la pubblicazione delle generalità degli autori da essa rappresentati e, eventualmente, dei disegni forniti
dagli alunni.

I GENITORI:
- concedono alla predetta Società l'utilizzo del diritto d'autore su tali opere.

Data _____________________________

____________________________________________
Timbro e Firma del Dirigente Scolastico



SCHEDA di adesione a SELFIE di NOI
(per l’Istituto)

Scuola 

_______________________________________________________________________________

Via/  Piazza  _____________________________________________________  Cap  ________
Tel/Fax_______________________________email______________________________________

Dirigente Scolastico_______________________________________________________________

Onlus Prescelta __________________________________________________________________

Docente/i Referente/i

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- si impegna a portare all'attenzione del Primo Consiglio dei docenti l’iniziativa di cui all'oggetto al fine di

inserire la proposta della Casa Editrice, nell'offerta formativa socio-culturale anche per gli anni a venire.
- dichiara di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni, rilasciate dai genitori ai fini della partecipazione

degli  alunni   a  tale  iniziativa,  comprensive  anche  dell'utilizzo  delle  foto  e/o  immagini  degli  alunni  e di
conservare presso il proprio Istituto le dichiarazioni originali espresse, ridotte in formato digitale dei genitori o
degli  esercenti  la  potestà  sui  minori,  alla  diffusione,  divulgazione  pubblicazione  in  qualsiasi  forma anche
mediante stampa o social  network degli  scritti  e  delle  immagini  dei  minori  stessi  coinvolti  nella  presente
iniziativa.

- manleva la Società Megamiti S.r.l. da qualsiasi responsabilità relativa al trattamento dei dati personali.
Pertanto l’Istituto, nella persona del Dirigente Scolastico, AUTORIZZA:

- la Società Megamiti S.r.l.s. al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati in base alla Legge
196/2003;

- la pubblicazione delle generalità degli autori da essa rappresentati e, eventualmente, dei disegni e delle
foto  forniti dagli alunni.

I GENITORI:
- concedono alla predetta Società l'utilizzo del diritto d'autore su tali opere.

Data _____________________________

Timbro e Firma del Dirigente Scolastico



Modulo di partecipazione FAVOLE DI CIOCCOLATA

(per la classe)

Scuola  _________________________________________________________________________

email _____________________________________tel .__________________________________

Titolo dell’elaborato______________________________________________________________

Nomi degli autori e classe di appartenenza

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Docenti di riferimento

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- si impegna a portare all'attenzione del Primo Consiglio dei docenti l’iniziativa di cui all'oggetto al fine di

inserire la proposta della Casa Editrice, nell'offerta formativa socio-culturale anche per gli anni a venire.
- dichiara di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni, rilasciate dai genitori ai fini della partecipazione

degli  alunni   a  tale  iniziativa,  comprensive  anche  dell'utilizzo  delle  foto  e/o  immagini  degli  alunni  e di
conservare presso il proprio Istituto le dichiarazioni originali espresse, ridotte in formato digitale dei genitori o
degli  esercenti  la  potestà  sui  minori,  alla  diffusione,  divulgazione  pubblicazione  in  qualsiasi  forma anche
mediante stampa o social  network degli  scritti  e  delle  immagini  dei  minori  stessi  coinvolti  nella  presente
iniziativa.

- manleva la Società Megamiti S.r.l. da qualsiasi responsabilità relativa al trattamento dei dati personali.
Pertanto l’Istituto, nella persona del Dirigente Scolastico, AUTORIZZA:

- la Società Megamiti S.r.l.s. al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati in base alla Legge
196/2003;

- la pubblicazione delle generalità degli autori da essa rappresentati e, eventualmente, dei disegni forniti
dagli alunni.

I GENITORI:
- concedono alla predetta Società l'utilizzo del diritto d'autore su tali opere.

Data _____________________________

____________________________________________
Timbro e Firma del Dirigente Scolastico



Modulo di partecipazione SELFIE di NOI
(per la classe)

Scuola
________________________________________________________________________________

email ________________________________tel ._______________________________________

Titolo dell’elaborato______________________________________________________________

Nomi degli autori e classe di appartenenza

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Docenti di riferimento

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- si impegna a portare all'attenzione del Primo Consiglio dei docenti l’iniziativa di cui all'oggetto al fine di
inserire la proposta della Casa Editrice, nell'offerta formativa socio-culturale anche per gli anni a venire.

- dichiara di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni, rilasciate dai genitori ai fini della partecipazione
degli  alunni   a  tale  iniziativa,  comprensive  anche  dell'utilizzo  delle  foto  e/o  immagini  degli  alunni  e di
conservare presso il proprio Istituto le dichiarazioni originali espresse, ridotte in formato digitale dei genitori o
degli  esercenti  la  potestà  sui  minori,  alla  diffusione,  divulgazione  pubblicazione  in  qualsiasi  forma anche
mediante stampa o social  network degli  scritti  e  delle  immagini  dei  minori  stessi  coinvolti  nella  presente
iniziativa.

- manleva la Società Megamiti S.r.l. da qualsiasi responsabilità relativa al trattamento dei dati personali.
Pertanto l’Istituto, nella persona del Dirigente Scolastico, AUTORIZZA:

- la Società Megamiti S.r.l.s. al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati in base alla Legge
196/2003;

- la pubblicazione delle generalità degli autori da essa rappresentati e, eventualmente, dei disegni e delle
foto forniti dagli alunni.

I GENITORI:
- concedono alla predetta Società l'utilizzo del diritto d'autore su tali opere.

Data _____________________________

____________________________________________
Timbro e Firma del Dirigente Scolastico


