
Regolamento Gara di Abilità “Comix Games”

Gara promossa da Franco Cosimo Panini Editore in collaborazione Repubblica Scuola 

Art. 1 La gara e aperta a student delle scuole medie e superiori resident in Italia e iscrit al progeto
Repubblica@Scuola che vogliano cimentarsi nella creazione di contenut leterari. La gara di abilità è
fnalizzata alla realizzazione di un elaborato scrito in risposta al tema stabilito dalla redazione
dell’agenda scolastca Comix. Una giuria di espert selezionerà, a suo insindacabile giudizio, i vent (20)
autori degli elaborat più meritevoli, dieci (10) iscrit alle scuole medie e dieci (10) iscrit alle scuole
superiori 

Art. 2 I vent (20) vincitori avranno accesso alla fnalissima dei Comix Games che si terrà lunedì 22
maggio 2023 al Salone Internazionale del Libro di Torino.
I vincitori parteciperanno alla fnale assieme ad alcuni compagni di scuola/classe scelt con la propria
insegnante/tutor fra tut quelli che hanno inviato i propri contribut alla gara di abilità in oggeto. Tut i
partecipant alla fnale avranno dirito ai bigliet omaggio per il Salone del Libro e per il Museo Egizio
oltre a un premio in denaro, il cui valore verrà comunicato prima della fnale, a contributo per le spese
di viaggio per la trasferta a Torino. 
I vent (20) vincitori del contest riceveranno anche un premio Comix e una selezione di libri Mondadori,
una (1) copia degli stessi ttoli sarà oferta in premio alla classe/scuola del vincitore.
Le opere vincitrici oltre che su Repubblica@scuola, potranno essere pubblicate sul sito Comix
(www.comix.it) o s u i s o c i a l u f c i a l i d i C o m i x

Art. 2 Gli elaborat dovranno essere pubblicat sul sito repubblica@scuola nella sezione “Comix Games”
entro e non oltre le ore 24 di sabato 18 marzo 2023
I partecipant alla gara di abilità sono chiamat a misurarsi nella prova linguistca denominata “LIBRI IN
MUSICA”.

Maggiori detagli sulla gara sono disponibili in formato video e testo sul sito di repubblica@scuola nella
sezione dedicata. 

Franco Cosimo Panini Editore si impegna a utlizzare i dat dei vincitori solamente per l’invio di atestat e

premi senza mai farne altro utlizzo oltre a quelli specifcatamente previst dal regolamento. 

Art. 3 Entro 15 giorni dalla scadenza del concorso, tra tut gli elaborat pervenut in tempo utle, la giuria

di Comix indicherà i 20 elaborat più meritevoli, per le categorie sopra indicate, tenendo conto della loro

qualità. 

Art. 5 La partecipazione alla Gara di Abilità “Comix Games” è gratuita. I premi (Kit Comix e Libri

Mondadori) saranno inviat gratuitamente ai vincitori a mezzo posta. 

Art. 6 I dat personali utlizzat per l’invio dei premi saranno tratat in conformità al Decreto Legislatvo

del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dat personali".  

Art. 7 Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, la presenta gara di abilità non è soggeta ad

autorizzazione ministeriale.  
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