Tramate con noi 2012 - Concorso
REGOLAMENTO
1) All’organizzazione del Concorso presiede Rai Radio 1.
2) Il Concorso è riservato a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 1.
3) Il Concorso inizierà il 1 febbraio 2012 e si concluderà il 12 maggio 2012.
4) Il Premio consisterà nella pubblicazione dell’opera vincitrice da parte di
Minerva Edizioni e Rai Eri.
5) Il Premio sarà assegnato a un’opera di narrativa con le caratteristiche
e secondo le modalità più avanti specificate.
6) Le opere saranno valutate da una Giuria nominata dai Rai Radio 1.
7) Ogni partecipante potrà concorrere con una sola opera in prosa, originale e
inedita, scritta in lingua italiana. L’opera dovrà essere costituita da un romanzo.
8) Non potranno partecipare le opere inviate per il concorso “Tramate con noi - 2011”
9) La lunghezza complessiva del testo, selezionato per la puntata finale (cfr. punto 13), dovrà
essere non inferiore a 120.000 caratteri (spazi inclusi) e non superiore a 240.000.
10) Unitamente all’opera, l’autore selezionato per le nove puntate (cfr. punto 13)
dovrà inviare via e-mail una dichiarazione da lui sottoscritta contenente:
- le proprie generalità;
- la garanzia che l’opera è originale e che egli/ella garantisce che l’eventuale
pubblicazione del testo non avverrà in violazione di diritti di terzi, espressamente
manlevando Minerva Edizioni e Rai Eri da ogni danno o pretesa, nessuna eccettuata, che alla
stessa possa derivare, anche per quanto riguarda il titolo dell’opera;
- il consenso espresso al trattamento dei propri dati personali. (*)
11) Partecipano al concorso le opere selezionate dalla redazione del programma
In base all’invio di una sintesi (max 500 caratteri) dell’opera al form del sito www.tramate.rai.it
entro le ore 23,59 del 22 aprile 2012.
Farà fede al riguardo l’orario presente sulla e-mail ricevuta.
Non saranno prese in considerazione opere inviate in formato cartaceo.
Rai Radio 1 non risponde per eventuali disguidi o ritardi o altri accadimenti che
impediscano il tempestivo ricevimento delle sintesi delle opere nei termini descritti.
12) Nel caso di selezione dell’opera e partecipazione al programma radiofonico
ciascun partecipante concede a Minerva Edizioni e a Rai Eri, in esclusiva,
per tutta la durata del concorso, il diritto di opzione per l’acquisto dei diritti di
sfruttamento dell’opera in ogni sede, forma, modo, impegnandosi altresì a non
pubblicare né sottoporre o far comunque conoscere il testo dell’opera ad altri
soggetti terzi nel termine sopra indicato.
13) La selezione delle opere partecipanti al Concorso si articolerà in due fasi.
Una prima selezione, effettuata da Rai Radio 1, sarà finalizzata alla partecipazione alle prime nove
puntate del programma “Tramate con Noi” durante le quali un esperto del settore decreterà il
vincitore della puntata.
Successivamente, Rai Radio 1 provvederà a selezionare tra gli nove vincitori delle puntate i due
finalisti del Concorso 2012.

Nel corso della puntata finale una giuria di tre esperti, a suo insindacabile giudizio, proclamerà
l’opera vincitrice.
14) Con l’autore dell’opera vincitrice sarà stipulato un contratto di edizione che
prevedrà il riconoscimento in capo all’autore del diritto di percepire una quota percentuale
pari al 5% (cinque per cento) calcolata sul prezzo di copertina al netto dell’Iva,
sulle copie effettivamente vendute dopo le prime 5000 copie realmente vendute
sulla base di resoconti trimestrali della rete distributiva nazionale dell’editore.
15) Il prezzo di copertina dell’opera sarà fissato da Minerva Edizioni e Rai Eri al momento della
stampa.
16) Minerva Edizioni e Rai Eri si riservano la scelta del formato del volume, del tipo di carta,
della grafica di copertina, della grafica interna, dei caratteri tipografici e del numero
degli esemplari.
17) La partecipazione al Concorso implica da parte dei partecipanti la piena
accettazione e il totale rispetto di tutte le indicazioni contenute nel presente Regolamento
nonché del giudizio insindacabile della Giuria.
18) Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico od organizzativo impediscano,
in tutto o in parte, che lo svolgimento del Premio abbia luogo con le modalità
e nei termini previsti dal presente Regolamento, Rai Radio 1 prenderà gli opportuni
provvedimenti dandone comunicazione attraverso il sito www.tramate.rai.it.
19)Il premio sara’ assegnato all’avente diritto entro il termine di 6 mesi dalla conclusione della
manifestazione.
20) Il vincitore ricevera’ comunicazione del premio vinto a mezzo lettera raccomandata
21) Un notaio vagliera’ tutte le operazioni e redigera’ un verbale relativo al concorso.
I concorrenti prendono atto e accettano che con l’assegnazione del premio al vincitore la RAI ha
correttamente adempiuto a quanto previsto nel presente documento e nel Regolamento del gioco e
che, pertanto, alla stessa RAI nulla potra’ essere eccepito o contestato conseguentemente a tale
assegnazione.
22)La RAI declina ogni responsabilita’ derivante da qualsiasi pretesa e/o contestazione avanzata da
chicchessia a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa e/o ragione relativamente all’assegnazione del
premio in palio, atteso che il vincitore dello stesso e’ solo ed esclusivamente il soggetto individuato
in base alle disposizioni recate dal presente documento.
23) Ogni fase dell’assegnazione dei premi e’ effettuata alla presenza di un notaio che ne redige
apposito verbale.
24) Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti ed i collaboratori della RAI e Societa’ del Gruppo
25) La partecipazione al gioco implica la piena ed integrale accettazione delle presenti disposizioni
26) Gli interessati potranno richiedere copia delle presenti disposizioni alla RAI-Radiotelevisione
italiana - Viale Mazzini, 14 – Roma ovvero consultarle sul sito internet della RAI www.radio1.rai.it
Roma……… 2012
(*) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).
«La Rai-Radiotelevisione italiana Spa (di seguito brevemente Rai), titolare del trattamento, informa
che i dati personali forniti direttamente dagli interessati al momento dell’invio delle opere
saranno utilizzati per consentire di prendere eventualmente parte al Concorso – disciplinato
dalle disposizioni del presente Regolamento – e per far usufruire del premio che dovesse essere
assegnato a seguito di tale partecipazione.
I dati personali, il cui conferimento è facoltativo ma necessario per la suddetta finalità, verranno
trattati manualmente e/o con mezzi elettronici.
Il mancato conferimento dei dati non permette la partecipazione al Concorso.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Decreto legislativo n. 196/2003

tra i quali quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei
dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi.
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi alla Rai (Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma) o al
responsabile del trattamento, il Direttore pro-tempore della Direzione Rai – Radio 1 (c/o Saxa
Rubra, Largo Villy De Luca, 4 – 00188 Roma)».

