Regolamento del concorso letterario “#iorestoacasaeSCRIVO”
Il presente concorso (nel prosieguo del regolamento “Concorso”) non
integra né può essere considerato concorso a premi ai sensi dell’articolo
6, comma 1, lettera a del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 (Regolamento
concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449).
Soggetto promotore
bitHOUSEweb s.r.l., con sede legale in Padova - via Don Giovanni Verità
n. 14, C.F./P.IVA IT03443440247.
Durata
Dal 20 marzo 2020 al 3 maggio 2020.
Ambito territoriale
L’intero territorio dell’Unione Europea.
Lingue ammesse
Italiano.
Modalità di svolgimento
Per la partecipazione al Concorso è necessario essere iscritti al sito
“PensieriParole.it” (l’iscrizione può essere perfezionata in qualsiasi
momento, in modo assolutamente gratuito, attraverso l’apposita pagina:
https://www.pensieriparole.it/register). La partecipazione al Concorso
presuppone l’accettazione degli ulteriori regolamenti del sito, inclusi i
termini d’uso (https://www.pensieriparole.it/terms) e le regole di
inserimento delle opere (https://www.pensieriparole.it/utenti/rules).
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Prima fase: inserimento
Perfezionata l’iscrizione al sito “PensieriParole.it”, le opere andranno
inserite attraverso il form dedicato (https://www.pensieriparole.it/utenti/
insert-quote) selezionando l’apposito checkbox per la partecipazione al
Concorso.
Il contenuto delle opere dovrà essere tassativamente incentrato sulla
positività e la rinascita. Il contributo dovrà essere originale e di propria
creazione: una commissione composta di persone dello staff di
“PensieriParole.it” verificherà che le opere inserite non siano state
mutuate né riecheggino altre composizioni già presenti nel sito
“PensieriParole.it” né, per quanto possibile, composizioni di autori
differenti già presenti sul web. Ogni partecipante potrà inserire un
massimo di cinque (5) tra componimenti a scelta tra frasi, poesie e
racconti, che saranno accettate, rifiutate o spostate in altra categoria (e
quindi escluse dal Concorso) a insindacabile giudizio dello staff di
“PensieriParole.it”. Per arrivare a cinque (5) in concorso, non sarà
possibile inserire ulteriori opere in caso di esclusione o rifiuto.
Le composizioni dovranno essere scritte in lingua italiana e:
• assimilate a componimenti brevi, che non superino trecento (300)
battute e inserite nella categoria “Frasi & Aforismi” argomento “frasi
positive”;
• essere delle poesie, sia in rima sia in versi liberi, che non superino i
trentadue (32) versi né le cinquecento (500) battute e inserite nella
categoria “Poesia";
• essere dei racconti brevi, che non superino le diecimila (10.000) battute
e inseriti nella categoria “Racconti”.
Nel conteggio delle battute vanno compresi gli spazi e la punteggiatura,
inseriti all'interno del testo secondo le convenzioni tipografiche italiane, ad
esempio dopo ogni segno di punteggiatura andrà inserito uno spazio. Un
sistema automatico indicherà il numero di battute e versi all’interno del
form di inserimento, permettendo la verifica dei limiti imposti.
Tutte le opere dovranno essere tassativamente inserite a partire dalle ore
00:00:00 del 30 marzo 2020 sino alle ore 23:59:59 del 12 aprile 2020: farà
fede l’orario del server di “PensieriParole.it” sincronizzato con il resto del
mondo. In ogni caso il partecipante al Concorso potrà verificare che
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l’opera inserita rispetti i limiti temporali stabiliti attraverso la presenza del
checkbox per la partecipazione.
Al Concorso possono partecipare tutte le opere edite dall’autore (a mezzo
stampa o su internet) così come quelle non edite, purché, con riferimento
a quelle pubblicate, non siano già presenti nel database di
“PensieriParole.it”, “Frasi.it” e “SaveAQuote.com”.
Seconda fase: accettazione e votazione interna
Dalle ore 00:00:00 del 13 aprile 2020 alle ore 23:59:59 del 19 aprile 2020
una commissione composta da tre persone dello staff di PensieriParole.it ,
accetterà e voterà ogni composizione ricevuta attribuendo un voto da uno
a dieci. Le migliori ottanta (80) composizioni, suddivise tra cinquanta (50)
frasi, venti (20) poesie e dieci (10) racconti, passeranno alla fase
successiva.
Terza fase: votazione pubblica
Le ottanta (80) migliori composizioni saranno pubblicate, senza
l’indicazione dell’autore, nel sito “PensieriParole.it”, suddivise tra
cinquanta (50) frasi, venti (20) poesie e dieci (10) racconti, e saranno
oggetto di votazione da parte dei soli utenti registrati, siano essi
partecipanti al concorso o meno.
Sarà possibile votare le composizioni pubblicate dalle ore 00:00:00 del 20
aprile 2020 alle ore 23:59:59 del 30 aprile 2020, tramite un apposito
sistema che evidenzierà in modo casuale un’opera alla volta: dopo aver
assegnato un voto per la prima composizione ne apparirà una nuova
(sempre in modo casuale) e così via fino alla visualizzazione di tutte le
opere in concorso. Non sarà obbligatorio votare tutte le opere. Ogni
utente registrato potrà votare ciascuna opera una sola volta e il voto
parziale, in questa fase, non sarà visibile nel sito “PensieriParole.it”.
Nell’eventualità in cui vengano rilevate irregolarità nelle iscrizioni al sito
“PensieriParole.it” da parte di un concorrente per favorire una o più delle
proprie composizioni, tale concorrente verrà escluso dal Concorso.
Nel caso in cui due o più concorrenti riportino un medesimo punteggio e
quindi si classifichino ex aequo sarà la commissione di “PensieriParole.it”
a decretare il vincitore.
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Quarta fase: premiazione
I vincitori saranno resi noti domenica 3 maggio, e saranno contattati
tramite email dallo staff di “PensieriParole.it”. Gli autori delle opere che
avranno ricevuto il punteggio più elevato in ciascuna categoria, Frasi &
Aforismi, Poesie o Racconti, vinceranno la possibilità di pubblicare un
libro (formato A5, stampa b/n, massimo 120 facciate) con la casa editrice
PensieriParole, completo di copertina, codice ISBN e distribuzione
nazionale, oltre a 10 copie dello stesso da ricevere a casa.

Pagina 4 di 4

