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MeGaMiti S.r.l.s. 
Viale Fabrateria Vetus sub 3 – 03023 Ceccano (Fr) – ITALY 

P. iva 02905460602 - C.F. 02905460602 – Tel. 0775/1886700 cell. 333 6141035 

www.gemmaedizioni.it – info@gemmaedizioni.it – gemmaedizioni@pec.it 

REGOLAMENTO anno 2018/2019 

Progetto “Selfie di Noi” – “Favole di Cioccolata” 
1. L’iniziativa è nata per avvicinare i giovani al mondo della lettura attraverso la scrittura, ren-

dendoli protagonisti in una pubblicazione a livello nazionale; 

2. Le raccolte che pubblichiamo e a cui possono partecipare tutte le scuole d’Italia che aderi-

ranno nella misura di 10 a provincia, saranno tre: 

a. FAVOLE DI CIOCCOLATA – Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado  

Raccolta di favole e/o fiabe da scrivere in gruppo o singolarmente; 

b. SELFIE DI NOI JUNIOR – Scuole Secondarie di Primo Grado  

Raccolta di racconti, storie, poesie, a tema libero scritti in gruppo o singolarmente; 

c. SELFIE DI NOI – Scuole di Secondo Grado  

Raccolta di racconti, storie, poesie a tema libero o competenze (libri di ricette, fumetti, 

guide turistiche, manuali, ecc.) da scrivere in gruppo o individualmente. 

3. I lavori devono essere originali, inediti e di proprietà esclusiva dell’Autore/i che se ne assume 

ogni responsabilità. Non sono ammessi contenuti diffamatori e lesivi degli interessi di terzi: 

l’Autore o chi ne fa le veci, garantisce e tiene indenni i promotori dell’iniziativa da qualsiasi 

pretesa che possa essere avanzata da terzi; 

4. Gli elaborati saranno consegnati tramite e-mail dal docente referente in formato digitale, non 

dovranno superare le 280 pagine (200 in caso di libro a colori) scritti con carattere Times New 

Roman 14 per le favole, 12 per i selfie interlinea singola, layout dimensioni A5, come da file 

base fornito al momento dell’adesione. I testi potranno essere in italiano o in qualsiasi altra 

lingua, saranno redatti con la supervisione di un docente, impaginati dalla casa editrice e 

riconsegnati per l’approvazione definitiva al docente prima di andare in stampa. Nel caso si 

stipuli una convenzione per effettuare un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, i file sud-

detti (di testo e di copertina) saranno preparati dai ragazzi sotto la guida dei tutor di Gemma 

Edizioni; 

5. Per la raccolta “Favole di Cioccolata” si invita ogni scuola a inviare un disegno a colori rea-

lizzato dagli alunni stessi, che fungerà da copertina, scelto tramite una votazione interna 

all’Istituto;  

6. L’insegnante referente è pregato di raccogliere la dichiarazione espressa dei genitori o degli 

esercenti la potestà sui minori, alla diffusione, divulgazione, pubblicazione in qualsiasi 

forma, anche mediante stampa o social network, degli scritti, delle eventuali immagini e di-

segni dei minori stessi coinvolti nella presente iniziativa e di conservarne presso l’Istituto gli 

originali di tali autorizzazioni. Trattandosi di dati sensibili, la società Megamiti S.r.l.s. richie-

derà un’unica liberatoria sottoscritta dal Dirigente che dichiara di essere in possesso delle 
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dovute autorizzazioni alla pubblicazione, senza quindi l’invio di quelle di ciascuno dei geni-

tori dei minori coinvolti nel progetto. 

7. Con la sottoscrizione del presente regolamento e della scheda di adesione a pag. 3, sono con-

testualmente ceduti tutti i diritti connessi allo sfruttamento degli elaborati che potranno così 

essere utilizzati per la produzione editoriale. 

8. Ogni volume avrà un cod. ISBN che lo identifica a livello internazionale in modo univoco e 

duraturo. Potrà essere ordinato in qualsiasi libreria fisica e sarà incluso nel Catalogo Nazio-

nale dei Libri in Commercio. Sarà altresì presente nei maggiori store on-line; 

9. Il numero minimo di 200 copie (a richiesta anche un numero maggiore) sarà acquistato dalla 

scuola che sottoscrive il presente Regolamento a un prezzo unitario (iva assolta dall’editore) 

di € 13,00 (che diventa € 16,00 se la scuola decide di pubblicare un libro con l’interno a colori). 

Al momento dell’invio dei file definitivi per la stampa, la casa editrice emetterà fattura elet-

tronica per l’importo totale (prezzo unitario per numero di copie) che la scuola provvederà 

a bonificare a: 

MEGAMITI S.R.L.S. – BANCA POPOLARE DEL CASSINATE –  

COD. IBAN: IT76L0537274390000011009656. 

Appena riceveremo l’importo sul conto corrente e il relativo “Visto si stampi”, i file andranno 

immediatamente in stampa. In circa 7/10 giorni lavorativi (in caso di spedizioni alle isole i 

giorni aumentano di circa 3) la scuola riceverà le copie ordinate.  

10. Per ogni pubblicazione (ogni istituto può decidere di pubblicare anche più di un volume) la 

casa editrice donerà parte dei proventi, in una misura fissa minima di € 400,00, o a una Onlus 

scelta a discrezione della scuola, oppure all’Istituto stesso per finanziare progetti rivolti agli 

studenti. Effettueremo il bonifico al termine del progetto, non appena riceveremo sul conto 

l’importo della fattura elettronica da noi emessa; 

11. La partecipazione alle raccolte editoriali comporta l’incondizionata accettazione del presente 

Regolamento. 

12. Per ogni controversia è competente il Foro di Frosinone. 

Frosinone, lì _________________________ 

Timbro e firma Megamiti S.r.l.s. 

Timbro e Firma per accettazione 

L’Istituto 

 

 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti firmatarie dichiarano di aver letto e di approvare la 

seguente clausola: Foro competente punto 12. 

Firma Dirigente      Firma Amministratore Megamiti S.r.l.s. 
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SCHEDA di adesione 

Anno scolastico 2018/2019 
Scuola __________________________________________________________________________ 

Via/ Piazza______________________________________________________ Cap ____________    

Città________________________________________________ Provincia __________________  

Tel/Fax______________________________email_______________________________________  

Dirigente Scolastico_______________________________________________________________  

Onlus Prescelta __________________________________________________________________  

Docente/i Referente/i  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

- si impegna a portare all'attenzione del Primo Consiglio dei Docenti l’iniziativa di cui 

all'oggetto al fine di inserire la proposta della Casa Editrice, nell'offerta formativa socio-cul-

turale anche per gli anni a venire.  

- dichiara di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni, rilasciate dai genitori ai 

fini della partecipazione degli alunni a tale iniziativa, comprensive anche dell'utilizzo delle 

foto e/o immagini degli alunni e di conservare presso il proprio Istituto le dichiarazioni ori-

ginali espresse, ridotte in formato digitale dei genitori o degli esercenti la potestà sui  minori, 

alla diffusione,  divulgazione pubblicazione in  qualsiasi forma anche mediante stampa o  

social network  degli scritti  e delle immagini dei minori stessi coinvolti nella presente inizia-

tiva.  

- manleva la Società Megamiti S.r.l.s. da qualsiasi responsabilità relativa al trattamento 

dei dati personali.  

Pertanto l’Istituto, nella persona del Dirigente Scolastico,  

AUTORIZZA: 
- la Società Megamiti S.r.l.s.  al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati in 

base alla Legge 196/2003;  

- la pubblicazione delle generalità degli autori da essa rappresentati e, eventualmente, 

delle immagini e dei disegni forniti dagli alunni.  

 

I GENITORI:  

- concedono alla predetta Società l'utilizzo del diritto d'autore su tali opere.  

 

Data _____________________________ 

 

                Timbro e Firma del Dirigente Scolastico 


