
 

 

PRESENTA  

LIBRINNOVANDO AWARDS 

Domanda di partecipazione  

Tutto il materiale dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 22 settembre 2014 a 
info@librinnovando.it 

 
Compilate, stampate e firmate questo modulo e inviate la scansione alla mail indicata. La ricezione verrà confermata entro 48 ore. 

Non dimenticate di compilare anche il modulo online “Il mio progetto”. Per il regolamento completo, fate riferimento al 
documento “Come Partecipare” disponibile sul sito. 

 

Alla giuria dei #LibrInnovando Awards 

IL/LA SOTTOSCRITT__  

COGNOME  _________________________________ 

NOME _____________________________________ 

NATO A _______________________________________ (PROV. ___) 

IL ___/___/_____ 

RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETA’ _____________________________________ 

 

RESIDENTE: 

NAZIONE __________________________________________________  

COMUNE ___________________________________________________ (PROV. _____), 

VIA ______________________________________________________________ N. __ CAP _______ 

CELL._______________________________________ 

EMAIL ___________________________________@_______________________.______ 

nella qualità di titolare esclusivo del materiale ideato, realizzato e consegnato in allegato alla presente 
domanda di partecipazione, 

 



CHIEDE 

di poter partecipare ai “LIBRINNOVANDO AWARDS”. 

A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere  

 

DICHIARA 

a. di essere cittadino/a ............................; 
b. di aver letto le indicazioni e le specifiche dei LibrInnovando Awards - presenti sul sito 

www.librinnovando.it/  accettando le condizioni in esso contenute (‘Condizioni di partecipazione’ 
che si allegano alla presente domanda); 

c. di impegnarsi, nel caso in cui l’idea proposta risultasse idonea, a presentare l’idea stessa il giorno 
stesso della premiazione; 

d. che il materiale prodotto, non viola in alcun modo i diritti di terzi; 
e. i dati personali forniti insieme alla partecipazione saranno trattati dagli organizzatori di 

#LibrInnovando 2014, Milano - al solo fine di consentire l’analisi e la valutazione delle proposte. 

 

Titolo dell’idea proposta/progetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Data __________________________                            Firma _____________________________________ 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.librinnovando.it/


Condizioni di partecipazione 

I ‘LibrInnovando Awards’ vogliono celebrare l’innovazione, la creatività e l’eccellenza in tutti gli aspetti dell’editoria 
digitale ed in specifico dell’editoria libraria.   

Verranno identificati i prodotti ed i servizi che spiccano per innovatività, design, qualità ed integrazione con le più 
moderne tecnologie.   

I ‘LibrInnovando Awards’ si occupano di tutte le forme dell’editoria libraria digitale, dagli eBooks, ai libri multimediali 
interattivi ed arricchiti, alle App, ai servizi ed ai prodotti offerti via Web.  

Vogliamo celebrare tutti gli attori dell’editoria libraria digitale, dai grandi gruppi editoriali, agli indipendenti, ai self-
publishers, alle software house, agli studi editoriali, ai librai, ai bibliotecari.  

Tutti i partecipanti vengono rigorosamente valutati secondo una griglia standard. I nostri giudici decideranno poi in 
totale autonomia chi eleggere vincitore per ogni categoria.  

Per tutti i dettagli leggi attentamente le seguenti indicazioni. 

 Chi può partecipare 

I ‘LibrInnovando Awards’ sono aperti a partecipanti di entrambi i sessi – residenti nell’Unione Europea. La 
partecipazione può essere a titolo individuale oppure di gruppo/associazione/azienda. 

Esenzione dalla normativa sui concorsi a premio 

Ai sensi dell'art. 6 DPR 430 del 2001 i ‘LibrInnovando Awards’ NON sono da considerarsi concorso o operazione a 
premio. 

Categorie 

eBooks 

Narrativa 
Varia e Saggistica  
Bambini e Ragazzi 
Educational-Riferimento-Accademico 
Illustrati/Fumetti/Graphic Novels 

Apps 

Narrativa, Varia e Saggistica  
Bambini e Ragazzi 
Educational-Riferimento-Accademico 
Illustrati/Fumetti/Graphic Novels  

Web 
Progetti web per l’editoria (piattaforme, social, servizi) 

I prodotti/servizi potranno anche non essere strettamente legati all’editoria libraria intesa in senso tradizionale, ma 
anche progetti legati al web 2.0, ai social network, ma che abbiano sempre fra i punti focali il contenuto, testuale e/o 
multimediale ed interattivo, sia già reso disponibile che co-creato collaborativamente. 
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