CONTEST #IOLEGGOPERCHÉ 2020
organizzato da Associazione Italiana Editori (AIE)
Regolamento di partecipazione
Associazione Italiana Editori (in seguito: “AIE” o “Organizzatore”) - sostenuta dal Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e per il Turismo Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e dal Centro per
il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero Istruzione Direzione Generale per lo Studente,
l’Inclusione e l'Orientamento Scolastico -, organizzatrice dell’evento nazionale di promozione del libro
e della lettura #ioleggoperché, avviato nel settembre 2020 e che vedrà il suo culmine tra il 21 e il 29
novembre 2020 (di seguito “Evento” descritto nelle pagine www.ioleggoperche.it ), si rivolge alle
Scuole e alle Librerie per premiare la creazione e la realizzazione di attività volte a promuovere
la conoscenza dell’Evento, favorendo la donazione di libri alle Scuole (di seguito: “Attività”). A tal
fine l’Organizzatore bandisce l’Iniziativa “CONTEST #IOLEGGOPERCHÉ 2020” che si svolgerà nei
termini e con le modalità espresse nel presente Regolamento di partecipazione (di seguito: “Iniziativa”).
La partecipazione all’Iniziativa è soggetta al presente Regolamento. L’accettazione del presente
Regolamento è necessaria ai fini della partecipazione all’Iniziativa.
A) INFORMAZIONI GENERALI
1. Periodo di partecipazione all’Iniziativa e termine di svolgimento delle Attività
La partecipazione all’Iniziativa è aperta dal 26 ottobre 2020 e potrà avvenire, attraverso le modalità di
seguito indicate, sino al 16 novembre 2020.
Le Attività che partecipano all’Iniziativa dovranno essere realizzate tra il 14 novembre e il 29
novembre 2020
2. Ambito territoriale e location delle Attività
Le Attività che partecipano all’Iniziativa dovranno essere realizzate sul territorio nazionale italiano,
presso le Librerie aderenti all’Evento e gemellate alle Scuole secondo quanto previsto dal Regolamento
Generale di #ioleggoperché
(https://www.ioleggoperche.it/regolamenti/Regolamento_Generale_2020.pdf) nonché dal
Regolamento speciale della Libreria
(https://www.ioleggoperche.it/regolamenti/Regolamento_Libreria_2020.pdf) e dal Regolamento
Speciale della Scuola (https://www.ioleggoperche.it/regolamenti/Regolamento_Scuola_2020.pdf).
3. Soggetti che possono partecipare all’Iniziativa
Possono partecipare all’Iniziativa le Scuole (dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado
statali o paritarie) già iscritte all’Evento e gemellate con una o più Librerie aderenti all’edizione 2020 di
#ioleggoperché.
4. Caratteristiche delle Attività
L’Attività che la Scuola, in collaborazione con la Libreria gemellata prescelta, potrà sottoporre
all’Iniziativa dovrà essere un’attività pubblica orientata al tema del libro e della lettura che la
Scuola e la Libreria organizzano per promuovere #ioleggoperché, incentivare la partecipazione dei
cittadini all’Evento e coinvolgere il pubblico per aumentare le donazioni di libri alla Scuola stessa.
L’attività di promozione dovrà tenere conto della situazione emergenziale attuale: non dovrà quindi
creare alcun tipo di assembramento e dovrà svolgersi nel rispetto delle norme di distanziamento anti
Covid-19 e in particolare nel rispetto delle norme applicate localmente nella Regione e nel Comune di

attuazione, oltre che nel rispetto delle norme specifiche del luogo e del contesto ove si svolge (sia esso
la scuola, la libreria o altro luogo).
A titolo di esempio rientrano in questa tipologia attività come:
- Installazioni artistiche e promozionali dedicate al libro e alla lettura
- Video
- Contenuti o applicazioni digitali
- Composizioni/testi
- Letture ad alta voce
- Reading
- Incontro con l’autore
- Incontro di formazione sulla lettura
- Convegni/seminari
- Interviste ad autori, editori/librai/distributori e altri “addetti ai lavori”, professori, studenti,
lettori, personaggi pubblici
- Spettacoli e rappresentazioni musicali, recitative, ivi comprese pubbliche letture
- Gare di abilità
- Organizzazioni espositive di libri
Ciascuna Scuola non potrà presentare più di un’Attività, né riferirsi a più di una delle Librerie
gemellate.
5. Realizzazione delle Attività e loro pubblicazione
Le Attività dovranno essere documentate, in tutte le loro fasi (annuncio al pubblico, presentazione,
svolgimento, conclusioni) attraverso post pubblicati su una pagina Facebook e dovranno essere
contraddistinte secondo le modalità in seguito indicate.
La Scuola partecipante dovrà indicare la pagina Facebook dedicata all’Attività nella fase di compilazione
del form di partecipazione all’Iniziativa; la Scuola partecipante si assume la piena responsabilità
nei confronti dell’Organizzatore e dei terzi dei post e dei contenuti pubblicati nella pagina
Facebook indicata per la partecipazione all’Iniziativa.
B) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Accesso all’area riservata del Referente Scolastico
Dopo aver registrato la Scuola all’Evento attraverso la piattaforma www.ioleggoperche.it
(“Piattaforma”) e gemellata con una o più Librerie, il Referente Scolastico, attraverso l’area riservata
di sua pertinenza presente sulla piattaforma, potrà:
- selezionare “PARTECIPA AL CONTEST”, nell’area GESTISCI, accedendo così alla pagina “FORM
CONTEST SCUOLA” dedicata all’Iniziativa;
- e quindi compilare e inviare il form “CONTEST 2020 DI #IOLEGGOPERCHÉ” (di seguito: “Form”).
2. Compilazione e presentazione del form di partecipazione all’Iniziativa
Il referente Scolastico può inserire l’Attività della Scuola dal 26 ottobre 2020 al 16 novembre 2020,
completando i campi del form che non fossero già precompilati dalla piattaforma:
- NOME SCUOLA (precompilato)
- GRADO SCUOLA (precompilato)
- INDIRIZZO SCUOLA (precompilato)
- CITTA’ SCUOLA (precompilato)
- LIBRERIA GEMELLATA CON CUI SI INTENDE ORGANIZZARE L’ATTIVITÀ (menù a tendina in cui
la Scuola seleziona una fra le librerie gemellate);
- INDIRIZZO LIBRERIA/ATTIVITÀ (precompilato in coerenza con la libreria selezionata nel
pannello di controllo)
- TITOLO
- DATA SVOLGIMENTO
- ORARIO

- TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ (menù a tendina in cui la Scuola seleziona una tipologia tra quelle
ammesse)
- DESCRIZIONE
- EMAIL DI RIFERIMENTO PER L’EVENTO
- CARICAMENTO DELL’IMMAGINE CHE RAPPRESENTA O CONTRADDISTINGUE L’ATTIVITÀ (es.
locandina o altro materiale che annuncia al pubblico l’Attività)
- PERMALINK (link alla pagina dell’Iniziativa rappresentata su Facebook).
3. Sottoposizione dell’Attività alla Libreria e sua accettazione
Successivamente alla compilazione e invio del form da parte del Referente Scolastico, sarà inviata
automaticamente una email che informa dell’Attività proposta la Libreria gemellata con la Scuola. La
Libreria dovrà dare riscontro alla richiesta entro 2 giorni dall’avviso ricevuto per email e
comunque non oltre il 18 novembre 2020.
La partecipazione della Libreria è soggetta al presente Regolamento.
Avviso, riscontro e accettazione del presente Regolamento avverranno attraverso l’area riservata a
disposizione delle Libreria sulla piattaforma www.ioleggoperche.it.
Dell’esito della valutazione e del riscontro da parte della Libreria sarà data pronta comunicazione al
Referente Scolastico (sempre attraverso email), comunque non oltre il 18 novembre 2020.
I dati personali della Libreria e della Scuola già nella disponibilità dell’Organizzatore potranno essere
utilizzati ai fini della loro partecipazione all’Iniziativa.
Alla Libreria che accetta di partecipare all’Attività verranno comunicati i dati del referente della Scuola
indicato al momento della sua registrazione alla piattaforma www.ioleggoperche.it.
4. Accettazione dell’attività da parte dell’Organizzatore
Sulla base delle informazioni rese dalla Scuola attraverso il form, dei documenti illustrativi dell’Attività
raggiungibili attraverso il permalink alla pagina di Facebook indicata all’interno del form di
partecipazione e dell’accettazione dell’Attività da parte della Libreria gemellata, l’Organizzatore
valuterà la coerenza dell’Attività proposta alle caratteristiche di cui al Paragrafo A), n. 4 e al previsto
periodo di svolgimento (14 novembre al 29 novembre 2020).
Dell’eventuale esito negativo della valutazione sarà data comunicazione alla Scuola attraverso
l’invio di un’email all’indirizzo del Referente Scolastico; in tale eventualità la Scuola potrà comunque
proporre una nuova Iniziativa, presso la stessa o altra Libreria, nel rispetto delle prescrizioni del
presente Regolamento.
5. Inserire contenuti dell’Iniziativa su Facebook
Ricevuti i riscontri positivi finali di cui ai precedenti punti 3 e 4, in corrispondenza dei contenuti postati
sulla pagina di Facebook dedicata all’Iniziativa, la Scuola dovrà inserire l’# di riferimento
#CONTESTIOLEGGOPERCHE2020
6. Attività di controllo esercitabili dall’Organizzatore
L’Organizzatore si riserva di valutare i contenuti e i post relativi all’Iniziativa via via immessi nella
pagina dedicata di Facebook, riservandosi il diritto di cancellare i link ai contenuti non ritenuti
idonei a proprio insindacabile giudizio. L’Iniziativa non è in nessun modo sponsorizzata,
appoggiata o gestita da Facebook né associata a Facebook
7. Documentare l'Attività
Il Referente Scolastico dovrà documentare l’Attività organizzata con foto e/o audio-video e/o testi da
pubblicare sulla pagina dedicata di Facebook entro e non oltre il 4 dicembre 2020. Il rispetto di tale
termine è condizione di partecipazione alla selezione e all’attribuzione dei premi di cui al paragrafo E).
C) PUBBLICAZIONE DEI LINK AI POST FACEBOOK RELATIVI ALL’ATTIVITÁ SULLE AREE
PUBBLICHE DI WWW.IOLEGGOPERCHE.IT
Una volta completati i passaggi indicati nel paragrafo B), sulla piattaforma www.ioleggoperche.it sarà
presente una pagina che promuoverà e raccoglierà le informazioni sull’Iniziativa (nome e indirizzo
Scuola, email per informazioni, nome e indirizzo Libreria, data e ora, descrizione, eventuale immagine e

link all’Iniziativa su Facebook) e l’elenco delle Attività registrate all’Iniziativa con mappa per la
geo-localizzazione dell’Attività.
D) AUTORIZZAZIONI, RESPONSABILITA’ E MANLEVE
L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità rispetto a disguidi concernenti impossibilità o
difficoltà di accesso alla piattaforma www.ioleggoperche.it e alle sue pagine dedicate all’Iniziativa, che
non consentano alla Scuola o alla Libreria di partecipare alla stessa, laddove i predetti disguidi siano
dipendenti da cause non direttamente imputabili all’Organizzatore, il quale pertanto non risponderà di
disfunzioni relative agli apparati tecnologici sotto il controllo della Scuola o della Libreria, ovvero anche
di quelle dipendenti da terzi (quali operatori delle comunicazioni, gestore delle linee elettriche, propri
e altrui), e comunque non risponderà di eventi di forza maggiore.
Il costo della connessione Internet sarà a carico della Scuola/Libreria partecipante in base al piano
telefonico concordato con il proprio provider.
Il Referente Scolastico e la Scuola sono responsabili dei contenuti e dei post nella pagina Facebook
indicata per partecipare all’Iniziativa e delle informazioni e dei documenti relativi all’Attività;
autorizzano la loro riproposizione secondo le modalità previste dal paragrafo C): i relativi
contenuti caricati e condivisi su Facebook, richiamati attraverso le suddette modalità, possono essere
visualizzati da tutti gli altri utenti della rete Internet, in qualsiasi paese del mondo. Essi potranno essere
inoltre diffusi, sia in Italia sia all’estero, attraverso la pubblicazione nella piattaforma
www.ioleggoperche.it, sui social network e in altri mezzi di comunicazione (stampa, televisione, altri
siti web etc.) per finalità di promozione dell’Evento e per stimolare, coerentemente con gli obiettivi dello
stesso, una riflessione sul libro e sulla lettura. Analogamente alcuni dati, anche personali, indicati dal
Referente Scolastico attraverso il form e/o utilizzati come materiali sottoposti all’Iniziativa (tutti i dati
contenuti nel form di partecipazione all’Iniziativa, ivi compresi titolo e descrizione Attività, email di
riferimento, immagine che rappresenta o contraddistingue l’Attività, permalink alla pagina
dell’Iniziativa rappresentata su Facebook) potranno essere diffusi, sia in Italia sia all’estero (anche in
paesi extra UE), attraverso la pubblicazione nella piattaforma www.ioleggoperche.it al fine di garantire
il massimo confronto e partecipazione all’Iniziativa e all’Attività.
Il Referente Scolastico e la Scuola sono direttamente responsabili dei contenuti e dei post relativi
all’Attività e alla sua esecuzione, e sono responsabili di ogni e qualsiasi conseguenza civile e
penale derivante dall’esecuzione dell’attività e dalla pubblicazione dei contenuti e dei post, ivi
compresi i dati e contenuti relativi alle persone (es. insegnanti, studenti, personale della
Libreria, pubblico generico) presenti in Libreria nell’ambito della realizzazione dell’Attività,
nonché, in solido con la Libreria, della loro conformità alle norme vigenti e al presente
Regolamento.
Il Referente Scolastico e la Libreria devono essere titolari di tutte le facoltà giuridiche che
legittimano l’immissione dei contenuti e post che caricano o condividono nella piattaforma e in
Facebook nell’ambito della partecipazione all’Iniziativa.
È vietato al Referente Scolastico e alla Libreria inserire:
a. pagine web o file di siti di terzi senza averne la facoltà giuridica;
b. dati personali di terzi o fotografie senza averne l’autorizzazione e la piena facoltà giuridica;
c. opere o altri materiali protetti da diritto d’autore, diritti connessi o del costitutore senza averne
la facoltà giuridica;
d. informazioni o dati protetti da diritti spettanti a terzi senza averne la facoltà giuridica;
e. materiale, informazioni o dati che ledano diritti di terzi, quali, tra gli altri, quelli ingannevoli,
offensivi, calunniosi, minacciosi, blasfemi, osceni, pornografici, razzisti o che possono arrecare
danno, in qualsivoglia modo, a minori di età o comunque reprensibili;
f. materiale, informazioni o dati illeciti, così come svolgere attività illecite. L’Organizzatore è
legalmente tenuto a collaborare con le autorità competenti per l’individuazione dei responsabili
che immettano informazioni illecite e/o effettuino attività illecite.

L’Organizzatore si riserva il diritto di non pubblicare o rimuovere dalla piattaforma qualsiasi dato,
informazione o contenuto caricati o condivisi che, a suo insindacabile giudizio, non siano adatti o
coerenti con il carattere e la finalità dell’Iniziativa.
L’Organizzatore è sollevato da ogni responsabilità, tanto civile quanto penale che derivasse dal
comportamento del Referente Scolastico o della Libreria non conforme ai predetti principi.
L’Organizzatore è manlevato e tenuto indenne, da parte del Referente Scolastico e della Scuola, rispetto
alle responsabilità alla stessa attribuibili, della Libreria, circa ogni richiesta o pretesa avanzata da
soggetti terzi raffigurati all’interno della fotografia/video postati su Facebook o partecipanti all’Attività,
per il che è rilasciata, con l’accettazione del presente Regolamento, ogni più ampia manleva in tal senso
nei confronti dell’Organizzatore.
I dati personali acquisiti per la partecipazione ed eventualmente contenuti nel materiale
rappresentativo dell’Attività, nella sua promozione e nel suo svolgimento (a mero titolo di esempio,
immagini e nomi di persone fisiche) saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di
dati personali secondo l’informativa privacy fornita ai partecipanti. I dati relativi ai post pubblicati nella
pagina Facebook dedicata all’Iniziativa indicata dalla Scuola sono archiviati dall’Organizzatore per
finalità di difesa in giudizio in caso di contenuti illeciti nei post o di azioni illecite commesse tramite i
post o l’Iniziativa.
Eventuali segnalazioni o reclami relativi ai contenuti dei post relativi all’Iniziativa potranno essere
inviate all’Organizzatore all’email: scuole@ioleggoperche.it
E) PREMI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Entro il 30 gennaio 2021, una giuria composta da una rappresentanza di Editori associati ad AIE, a
proprio insindacabile giudizio, selezionerà 10 Scuole ritenute più meritevoli tra quelle che hanno
organizzato le Attività.
A tal fine sarà valorizzata l’idoneità dell’Attività a richiamare l’attenzione del pubblico sull’Evento e sulla
promozione del libro e della lettura; fra i diversi elementi potranno essere presi in considerazione
l’originalità dell’Attività (intrinseca dei contenuti proposti, ma anche per esempio concernente la loro
varietà tipologica e il loro numero, la modalità della loro combinazione e/o la formula organizzativa e
comunicativa scelta), come rappresentata dai contenuti sottoposti all’Organizzatore ai sensi del
Paragrafo B, 6).
Secondo i medesimi criteri di cui sopra saranno selezionate ulteriori 5 Scuole nel ruolo di “riserve”,
nell’ipotesi in cui tutte le prime 10 non ritirassero il premio assegnato.
Ciascuna delle prime 10 Scuole selezionate riceverà in premio:
- n. 1 Buono acquisto del valore di € 1.000,00 al lordo di imposte, ove dovute, messo a
disposizione dall’Organizzatore, spendibile presso la Libreria gemellata presso cui si è
organizzata l’Attività entro il 13 dicembre 2021;
I Referenti delle 10 Scuole selezionate saranno contattati all’indirizzo email utilizzato in fase di
registrazione e dovranno rispondere per accettazione entro i successivi 7 giorni: in mancanza di
una risposta entro tale termine o qualora l’indirizzo email digitato fosse irraggiungibile sarà contattata
la prima “riserva” utile. E si procederà allo stesso modo in caso di mancanza di riscontri da parte delle
altre Scuole. A tale proposito, l’Organizzatore non è responsabile qualora:
• la mailbox risulti piena
• l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’email di notifica della vincita
• la mailbox risulti disabilitata
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.
Il premio sarà assegnato a ciascuna Scuola vincitrice entro e non oltre il 31 marzo 2021 con
riguardo al Buono di acquisto libri.

F) NATURA DELL’INIZIATIVA
La partecipazione all’Iniziativa è gratuita.
I costi per la connessione alla rete Internet per la registrazione, la navigazione e la consultazione della
piattaforma www.ioleggoperche.it, che sono a carico della Scuola/Libreria, non subiranno alcun costo
aggiuntivo in funzione della partecipazione all’Iniziativa.
L’Iniziativa non costituisce concorso o manifestazione a premio ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett.
e) del D.P.R. 430/2001.
G) RECAPITI ORGANIZZATORE
L’Organizzatore è AIE – Associazione Italiana Editori - ed è contattabile ai seguenti recapiti:
Associazione Italiana Editori (C.F. 01416360152), Corso di Porta Romana 108 - tel. 0289280800, fax
0289280860, email info@aie.it
H) EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Fermo restando quanto previsto alla clausola A) 4, in considerazione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e dell’imprevedibilità della sua evoluzione anche rispetto alle normative
(a livello nazionale e/o locale) restrittive della libertà di movimento delle persone e/o nello svolgimento
di determinate attività, che potrebbero avere vigore durante la fase organizzativa e/o di svolgimento
dell’iniziativa, AIE si riserva di revocare, sospendere o modificare lo svolgimento dell’Iniziativa o
di sue parti, dandone ampia comunicazione al pubblico e ai soggetti che nel frattempo vi avessero
aderito, in particolare nel caso in cui le predette normative: a) fossero incompatibili con l’Iniziativa o il
suo regolare svolgimento; b) ne snaturassero o riducessero sensibilmente le finalità; c) ne rendessero
eccessivamente oneroso lo svolgimento. Nei medesimi casi, in alternativa, l’AIE si riserva la possibilità,
ove compatibile con le normative vigenti e con l’economicità e la finalità dell’iniziativa, di apportarvi
le modifiche ritenute opportune. Nel caso di modifiche all’iniziativa, i soggetti che vi avessero già
aderito potranno in caso rinunciare a parteciparvi. Nessun indennizzo sarebbe in tal caso previsto.
I) RECAPITI PER CHIARIMENTI E PROBLEMI OPERATIVI
Per chiarimenti e segnalazione di problemi operativi i recapiti sono: tel. 0289280858, email
scuole@ioleggoperche.it
L) LEGGE APPLICABILE
Il presente Regolamento è soggetto alla legge italiana.
Milano, ottobre 2020

