REGOLAMENTO
“CAMPIONATO NAZIONALE DEGLI STUDENTI
DI REPUBBLICA@SCUOLA 2021-2022”

SOGGETTO PROMOTORE
GEDI Digital S.r.l.
con sede legale in Via Ernesto Lugaro 15 – 10126 Torino (TO) e sede amministrativa in via Cristoforo Colombo
90, 00147 Roma (RM), codice fiscale e partita IVA 06979891006
Partita Iva n. 06979891006
(di seguito “GEDI Digital”)
PERIODO DI SVOLGIMENTO
1° settembre 2021 – 31 maggio 2022
TERMINE PUBBLICAZIONE CLASSIFICA VINCITORI MEDIANTE GIURIA
Entro il 30 giugno 2022
ESTENSIONE TERRITORIALE
Nazionale
DESTINATARI
Gli Studenti delle scuole primarie/medie e superiori iscritti al progetto Repubblica@SCUOLA tramite il sito
www.repubblicascuola.it; saranno esclusi dal contest i familiari dei dipendenti di GEDI Digital, e/o di società
controllate e/o collegate a GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. e chiunque abbia un ruolo nel contest.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al “Campionato degli Studenti 2021-2022” è condizionata alla previa iscrizione delle scuole
primarie/medie e superiori al progetto didattico Repubblica@SCUOLA, al rispetto di tutte le previsioni di tale
programma didattico, come, a titolo semplificativo ma non esaustivo, il ruolo e la responsabilità degli insegnanti
referenti d’Istituto e degli insegnanti coordinatori di classe (di seguito i “caporedattori”) e alla sottoscrizione
della relativa documentazione fornita in fase di iscrizione degli istituti scolastici al progetto, scaricabile dal sito
www.repubblicascuola.it.
Al momento dell’iscrizione, il professore referente d’istituto riceverà una user ID e una password personale
che permetteranno l’accesso al portale www.repubblicascuola.it.
Sarà compito dell’insegnante referente registrare o attivare i suoi studenti, che riceveranno così un nickname
e una password personale con cui potranno inserire i loro elaborati. Gli insegnanti referenti d’istituto e i
caporedattori sono responsabili per tutto il progetto e devono conservare copia della documentazione
debitamente sottoscritta, nel rispetto delle indicazioni fornite in fase di iscrizione dell’istituto.
Per gli utenti già registrati rimangono valide le credenziali di accesso già utilizzate.
MECCANICA
Il “Campionato degli Studenti” si svolge in un’unica fase che comprende tutti gli elaborati pubblicati dal 1°
settembre 2021 al 31 maggio 2022.
Nel corso del “Campionato” la redazione aprirà periodicamente delle sfide creative nelle sezioni “Studente
Reporter”, “Gara della Didascalia”, “La Mia Foto”, “Prima Pagina” e “Il Mio disegno”, e per ciascuna sceglierà
le migliori opere.

Tutti gli autori selezionati per ciascuna sfida creativa, nonché i vincitori dei concorsi tematici individuali indetti
periodicamente da Repubblica@SCUOLA, entreranno nella lista dei candidati ai vincitori finali, purché in
possesso dei seguenti requisiti minimi pubblicati dal 1° settembre 2021 al 31 maggio 2022:
- 2 componimenti nella sezione “Studente Reporter”
- 1 Didascalia;
- 1 multimedia a scelta tra “La mia foto” (immagini) e “Il mio disegno” (disegni);
- 1 articolo a tema libero sezione “Dalla Scuola”;
- 1 componimento nella sezione “Prima pagina”
L’elenco completo delle “sfide creative” e dei “contest tematici individuali” verrà pubblicato sul sito
www.repubblicascuola.it.
GIURIA
Entro il giorno 30 giugno 2022 si riunirà una giuria appositamente predisposta e composta da:
- Angelo Melone: caporedattore Repubblica@Scuola
- Federico Pace: responsabile editoriale Repubblica@SCUOLA
- e/o da altre persone da loro delegate.
Il parere della giuria sarà insindacabile.
VINCITORI
La giuria sceglierà i 6 vincitori del Campionato Nazionale degli Studenti di Repubblica@SCUOLA 2021-2022,
3 per le scuole primarie/medie e 3 per le scuole superiori. I sei vincitori saranno scelti tra tutti i vincitori delle
sfide redazionali e dei concorsi tematici individuali indetti periodicamente da Repubblica@SCUOLA.
PREMI STUDENTI
Gli studenti vincitori delle scuole primarie/medie (3 vincitori) e delle scuole superiori (3 vincitori) riceveranno
un abbonamento annuale digitale al sito La Repubblica più il quotidiano in digitale e gli allegati e un
abbonamento annuale digitale di National Geographic.
DATA DI CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori saranno contattati, tramite e-mail o raccomandata A/R, ai recapiti rilasciati all’istituto mediante la
compilazione della modulistica necessaria all’iscrizione dell’istituto al progetto.
I vincitori - previa autorizzazione per iscritto dei genitori/esercenti potestà, quando minorenni - dovranno inviare
per accettazione, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’e-mail o della raccomandata A/R,
l’apposito modulo contenuto nella e-mail e nella raccomandata A/R di cui sopra, completo di sottoscrizione e
corredato da copia di documento identificativo di un genitore/esercente potestà in corso di validità, al numero
di fax o agli indirizzi (e-mail e postale) indicati nel modulo stesso.
Per l’attivazione del premio verrà richiesto un indirizzo e-mail personale al quale associare l’abbonamento
digitale.
Gli abbonamenti saranno attivati entro il 30 settembre 2022.
AVVERTENZE E DICHIARAZIONI
Tutti gli elaborati potranno essere pubblicati unicamente attraverso il sistema di pubblicazione di
Repubblica@SCUOLA.
Il regolamento sarà pubblicato sul sito www.repubblicascuola.it.

Commentato [AC1]: Verificare se corretta la modifica

Durante il periodo previsto dal presente regolamento, GEDI Digital darà comunicazione della manifestazione
attraverso il sito www.repubblicascuola.it, nonché sui siti e/o radio e/o testate di proprietà di GEDI Digital e/o
di società controllate e/o collegate a GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.
Il costo del collegamento al sito www.repubblicascuola.it è quello normalmente applicato dal gestore e non
subisce alcun aumento in funzione del presente contest.
Partecipando al contest, ciascun utente concede, a titolo gratuito, a GEDI Digital e/o alle società controllate
e/o collegate a GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., il diritto di pubblicare il proprio nome e cognome, ove venisse
estratto quale vincitore del contest, su tutte le testate e i siti internet di proprietà di GEDI Digital e/o di società
controllate e/o collegate a GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.
La partecipazione al contest implica, per i partecipanti, l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, comma 1, lettera a), la presente selezione non deve
considerarsi concorso a premio disciplinata dal succitato D.P.R. in quanto rientra tra le manifestazioni indette
esclusivamente per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche nelle quali il conferimento del
premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il
riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività.
Per qualsiasi controversia che potesse ingenerarsi sarà competente il Foro del consumatore.
COPYRIGHT
L’elaborato di scrittura collegato a un tema di cronaca (Studente reporter), deve essere realizzato solo ed
esclusivamente per il contest. Può essere creato con elementi materiali realizzati specificatamente per il
contest o combinando o utilizzando elementi già esistenti e non protetti da copyright. In quest’ultimo caso, il
professore coordinatore deve accertarsi che sia soddisfatta questa condizione.
I partecipanti saranno ritenuti responsabili dei propri elaborati e daranno il loro consenso per la consegna degli
elaborati e per il trasferimento gratuito dei diritti di distribuzione e riproduzione a GEDI Digital. GEDI Digital
avrà quindi il diritto di utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire gli elaborati a sua discrezione. Gli
elaborati non saranno restituiti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti saranno trattati da GEDI Digital S.r.l. – quale Titolare del trattamento – nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, e al Regolamento
(UE) 2016/679 (GDPR), per le sole finalità di cui al presente regolamento e conformemente a quanto precisato
nella documentazione e nell’informativa rese in fase di iscrizione dell’istituto scolastico al progetto.
In ogni momento, scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@gedidigital.it, indicando nell’oggetto
“Repubblica@SCUOLA”, i partecipanti potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 15 e seguenti del GDPR.

