http://www.convivendo.net

Benvenuta/o.
Grazie di volere prendere parte a quest’avventura e proporre il tuo contributo per il
concorso di idee Confidendo: Confidalo a Convivendo.
Nelle prossime pagine troverai:



Le indicazioni per inviare il tuo contributo e partecipare al concorso
Il regolamento del concorso

Leggilo attentamente e se qualcosa non ti è chiaro contattaci pure all’indirizzo
convivendonet@gmail.com

ISTRUZIONI PER PARTECIPARE
Per partecipare e vincere ci sono 5 passaggi:
1. Scrivi un articolo in italiano (min 1000 - max3000 parole) su qualsiasi argomento relativo
alla vita di coppia e alla convivenza, ispirandoti eventualmente alle aree che abbiamo
proposto
2. Invialo a convivendo.net@gmail.com indicando nella mail le informazioni che abbiamo
inserito qui sotto
3. Selezioneremo i 5 migliori articoli e li pubblicheremo subito sul blog!
4. Saranno i lettori a votare il migliore (fatti molta pubblicità! ;-)
5. Consegneremo il premio ai 3 vincitori

Come proporre il tuo contributo
Scrivilo con un editor di testi (ad es. Word) e usa uno di questi formati: *.doc, *.docx, *.rtf. Puoi
formattare il testo come preferisci e noi, se sarai nella rosa di vincitori, faremo il possibile per
mantenere lo stesso stile nella pubblicazione finale.
Cerca un titolo originale, semplice e chiaro. Meglio se non troppo lungo.
Se vuoi usare delle foto per abbellire il testo inviacele a parte, nella medesima mail,
eventualmente indicandoci dove le hai prese (dobbiamo citare eventuali proprietari delle foto).
La mail che ci invii deve avere come oggetto [ConFidendo], il tuo nome e il titolo del tuo articolo.
Ad esempio:
[ConFidendo] Luca – Vi racconto la mia storia.
Nel testo della mail inserisci (pena esclusione dal concorso) queste informazioni:









Nome e Cognome
Indirizzo completo di C.A.P
Indirizzo mail
Cellulare
Eventuale nick che vuoi venga utilizzato per fare riferimento a te, se non vuoi usare il tuo
vero nome
Eventuale sito internet
Tre-cinque righe di presentazione di chi sei e cosa fai.
La frase: Ho letto il regolamento e acconsento alla pubblicazione secondo i criteri indicati

Tutto qui!
Ad ogni mail ricevuta invieremo una mail di conferma. Se non ti arriva, contattaci.

Regolamento
ConFidendo: Confidalo a Convivendo è un concorso di idee per raccogliere spunti, esperienze,
racconti, idee dei nostri lettori e lettrici sul tema della convivenza e della vita di coppia.
Sulla base del DPR 430/2001 - Art. 6 non si può considerare il presente contest come concorso o
operazione a premi, in quanto indetto per la produzione di opere letterarie, artistiche o
scientifiche e realizzato senza fini di lucro.
Il Concorso di idee in oggetto prevede una struttura molto semplice:


Il concorso è aperto a chiunque.



I partecipanti inviano un proprio articolo relativo alla convivenza e alla vita di coppia.



Gli autori del Blog Convivendo.net selezionano a propria totale discrezione una rosa di
vincitori e ne pubblica contemporaneamente i relativi articoli sul blog.



Gli autori del Blog si riservano il diritto di chiedere eventuali correzioni o modifiche ai
partecipanti, solo al fine di una corretta promozione dell'articolo.



Nel corso della fase di votazione chiunque può condividere su Facebook o Twitter i post che
ritiene più interessanti e può votarli anche nella pagina Facebook di Convivendo. La
condivisione e la votazione dei migliori articoli è assolutamente libera.



Al termine del concorso viene creata una graduatoria dei migliori articoli sulla base della
somma di tutti i Mi piace, i Tweets e dei voti ottenuti sulla pagina Facebook di Convivendo.



I premi (a carico degli autori di Convivendo.net) vengono spediti direttamente al domicilio
dei tre vincitori.



Tutti gli altri articoli inviati, ma esclusi dalla rosa dei vincitori verranno pubblicati nel corso
dei mesi successivi al concorso.

L'invio del contributo indica implicitamente l'adesione al regolamento del concorso, la rinuncia ai
diritti d'autore relativi al contributo stesso, la concessione del permesso di pubblicare il contributo
sul blog e su eventuali futuri materiali provenienti dal blog stesso.
Il partecipante dopo aver inviato il contributo ha diritto di chiederne la non pubblicazione entro la
mezzanotte del 9 ottobre 2011. Oltre tale data il contributo verrà pubblicato a discrezione degli
autori di Convivendo.net.
Nessun dato sensibile che permetta di far riferimento ai partecipanti verrà reso pubblico.
Responsabile del trattamento dei dati e del rispetto del presente concorso è Luca Vanin, co-autore
di Convivendo.net e reperibile all’indirizzo mail convivendonet@gmail.com .
Nel caso di irregolarità o imprevisti la rosa finale dei tre vincitori sarà definita a discrezione degli
autori del blog Convivendo.net.
Milano, 1°settembre 2011

