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REGOLAMENTO “SFUMATURE DI SIGNIFICATO” 
 

1. Introduzione 

 

1.1. Il presente regolamento (“Regolamento”) ha ad oggetto l’iniziativa denominata “Sfumature di 

significato”, organizzata da Zanichelli Editore S.p.A., con sede legale in Bologna, via Irnerio, 34, 40126 

codice fiscale e partita IVA 039780000374 (“Zanichelli”)  in collaborazione con Scuola Holden S.r.l., con 

sede in Torino, Piazza Borgo Dora, 49, 10152 codice fiscale e partita IVA 06670280012 (“Scuola 

Holden”, e congiuntamente a Zanichelli “Promotori”), con l’obiettivo di premiare gli studenti del 

triennio delle scuole secondarie di secondo grado, incentivandoli nell’utilizzo dei dizionari quale 

strumento per il miglioramento nell’apprendimento della lingua italiana (“Iniziativa”). 

1.2. Zanichelli, in collaborazione con Scuola Holden, ha organizzato l’Iniziativa congiuntamente ai media 

partner: Rcs Mediagroup S.p.A., con sede legale in Milano, via Angelo Rizzoli, 8, 20132, codice fiscale e 

partita IVA 12086540155 (“Corriere della Sera"), Sky Italia S.r.l., con sede in Milano, via Monte Penice, 

7, 20138, codice fiscale e partita IVA 04619241005, (“Sky TG 24”) e Elemedia S.p.A., con sede in Torino, 

via Lugaro, 15, 10126, codice fiscale e partita IVA 05703731009 (“Radio Deejay”) (congiuntamente 

denominati  “Media Partner”). 

1.3. Il Regolamento è in ogni tempo consultabile sul sito www.zanichelli.it/sfumature-di-significato  

(“Sito”). 

1.4. L’Iniziativa inizierà in data 14 marzo 2023 e terminerà in data 30 aprile 2023. 

1.5. L’iniziativa non costituisce una manifestazione a premio, di cui al D.P.R. 430/2001, in quanto rientra 

espressamente nella fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, co. 1, lett. a) della medesima fonte 

normativa (“Non si considerano concorsi e operazioni a premio i concorsi indetti per la produzione di 

opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito 

commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha 

carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale 

o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività”). 

 

2. Destinatari, requisiti per la partecipazione e Registrazione 

 

2.1. La partecipazione all’Iniziativa è rivolta a tutti gli studenti regolarmente iscritti presso la scuola 

secondaria di secondo grado, che frequentano l’ultimo triennio, in tutto il territorio nazionale 

(“Studenti”), previa sottoscrizione del presente Regolamento dagli Studenti che hanno la maggiore età 

o dai genitori/tutori legali degli Studenti che non hanno la maggiore età. Gli Studenti maggiorenni, gli 

Studenti minorenni e i relativi genitori/tutori legali sono congiuntamente definiti “Partecipanti”. 

2.2. L’Iniziativa si svolge nel rispetto dei seguenti requisiti essenziali per lo svolgimento dell’elaborato 

(“Tema”): 

2.1.1. ogni Studente dovrà redigere da solo il proprio Tema, senza alcun supporto esterno o 

l’ausilio, integrale o parziale, di software o altri programmi di intelligenza artificiale; 

2.1.2. il Tema dovrà essere lungo al massimo 5 cartelle (circa 9000 battute o 1400 parole); 

2.1.3. il Tema dovrà essere inviato in formato digitale tramite apposito form sul Sito in formato 

“.pdf” e non dovrà superare i 2,9 Mb. 

2.3. Per la partecipazione è necessaria la registrazione del Partecipante sul Sito. Nella apposita sezione per 

la registrazione, il Partecipante dovrà inserire:(i) nome e cognome, (ii) l’indirizzo e-mail; (iii) indicare se 

ha meno di 18 anni; (iv) l’email di un genitore o tutore legale in caso di minore età; (v) il nome 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.zanichelli.it%2Fsfumature-di-significato&e=e4edda4f&h=cdf9f651&f=y&p=y
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dell’istituto; (vi) la città; (vii) la provincia;(viii) la classe (e.g. 3° B); (ix) il titolo del Tema; (x) il file del 

Tema; ; (xi) accettare il Regolamento, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.; e (xii) prestare il 

consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’Informativa Privacy (come di seguito 

definita) (“Registrazione”). 

2.4. Ogni Studente ha la possibilità di registrarsi più volte, ciascuna con un proprio account, per ottenere i 

diversi premi messi in palio, ma al massimo con un Tema per traccia, al fine di concorrere alla vittoria 

di massimo un premio per categoria. 

 

3. Modalità di svolgimento dell’Iniziativa 

 

3.1 Lo Studente potrà scegliere tra: (i) 2 tracce di testo argomentativo; (ii) 2 tracce relative a una riflessione 

critica su argomenti di attualità; (iii) 3 tracce, ciascuna delle quali consistente in riflessioni critiche su 

un tema di competenza di ogni singolo Media Partner (Radio Deejay, Sky TG24 e Corriere della Sera), 

per concorrere alle menzioni speciali dei Media Partner. 

3.2 A ogni traccia sono associate alcune parole con relative sfumature di significato (“Sfumature di 

Significato”). 

3.3 Ogni Studente può scegliere una qualsiasi delle 7 tracce e utilizzare nel suo Tema le Sfumature di 

Significato indicate in associazione alla traccia; non è obbligatorio utilizzarle tutte.  

3.4 Ogni Studente garantisce di essere il solo e unico autore del Tema presentato, pena l’esclusione 

dall’Iniziativa e la perdita del diritto a qualsiasi Riconoscimento (come di seguito definito) 

eventualmente aggiudicato. Gli Studenti maggiorenni e i genitori/tutori degli Studenti Minorenni si 

impegnano a manlevare e tenere indenni i Promotori e i Media Partner da ogni conseguenza 

pregiudizievole, pretesa o richiesta di risarcimento dovesse derivare da terze parti (ivi inclusi gli altri 

Partecipanti) in conseguenza della violazione della dichiarazione di cui al presente articolo.  

3.5 A definire il posto in classifica dello Studente sarà una giuria (“Giuria”), costituita da soggetti selezionati 

internamente da Scuola Holden e Zanichelli e da soggetti selezionati internamente dai Media Partner 

per le tracce di loro competenza. La Giuria valuterà i Temi, in forma anonima, sulla base di una serie di 

criteri di valutazione, pubblicati e consultabili sul Sito. 

 

4. Riconoscimenti 
 

4.1. All’esito dell’Iniziativa, gli Studenti che si saranno classificati per primi nella classifica redatta dalla 

Giuria secondo quanto indicato al successivo articolo 5.1 (“Vincitori”) riceveranno un riconoscimento 

al merito dell’elaborazione del Tema (“Riconoscimento/Riconoscimenti”).  

4.2. I Riconoscimenti sono personali dei Vincitori, e in nessun modo cedibili a terzi, neanche a titolo 

gratuito. Ciò impregiudicato, alcuni Riconoscimenti sono assegnati anche a favore della classe del 

Vincitore (“Classe”) e al docente di riferimento del Vincitore (“Docente”). 

4.3. Alcuni Riconoscimenti presentano un valore di mercato determinato alla data di redazione del 

Regolamento (“Valore”), ma nessun Riconoscimento è in alcun modo convertibile in denaro. 

4.4. Nel caso in cui i Riconoscimenti destinati al primo classificato tra gli Studenti maturandi indicati all’art. 

5.1.1 siano rifiutati dal Vincitore: (i) il Riconoscimento di cui all’art. 5.1.1.1 lettera (a) verrà assegnato 

al secondo classificato tra gli Studenti maturandi, e, in caso di ulteriore rifiuto, si procederà a uno 

scorrimento della classifica per assegnare il Riconoscimento a uno degli Studenti; (ii) i Riconoscimenti 

di cui all’art. 5.1.1.1 lettera b) saranno consegnati alla Classe e al Docente dello Studente primo 

classificato, anche in caso di rifiuto del Riconoscimento di cui al paragrafo (i) da parte dello stesso. 
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4.5. Nel caso in cui i Riconoscimenti destinati al primo classificato tra gli Studenti del terzo e del quarto 

anno indicati all’art. 5.1.1 siano rifiutati dal Vincitore: (i) il Riconoscimento di cui all’art. 5.1.1.2 lettera 

(a) non verrà assegnato, in quanto non si procederà a uno scorrimento della classifica per assegnare il 

Riconoscimento a uno degli Studenti; (ii) i Riconoscimenti di cui all’art. 5.1.1.2 lettere b) e c) saranno 

consegnati alla Classe e al Docente dello Studente primo classificato, anche in caso di rifiuto del 

Riconoscimento di cui al paragrafo (i) da parte dello stesso. 

 
5. Modalità di premiazione 

 
5.1. Al termine dell’Iniziativa, i Vincitori vinceranno i Riconoscimenti così ripartiti:  

5.1.1 Tema relativo traccia a scelta tra le due dell’art. 3.2 paragrafo (i) e paragrafo (ii): 

5.1.1.1 Vincitore che frequenta l’ultimo anno della scuola superiore: a) una borsa di studio 

per il triennio di Academy della Scuola Holden, del Valore di Euro 30.000,00 

(trentamila/00), di cui Euro 15.000,00 (quindicimila/00) erogati da Scuola Holden e 

Euro 15.000,00 (quindicimila/00) da Zanichelli; e b) un dizionario Zingarelli 2024, 

del Valore di Euro 78,00 (settantotto/00) IVA inclusa ciascuno, per ogni 

componente della Classe, fino a un massimo di 28 (ventotto) dizionari, e per il 

Docente; 

5.1.1.2 Vincitore che frequenta il penultimo anno della scuola superiore: a) un corso di 

narrazione della Scuola Holden per l’intera classe del Vincitore, del valore di Euro 

2.500,00 (duemilacinquecento/00), finanziato da Zanichelli; b) un bonus per il 

Docente per un corso della Scuola Holden, del Valore di Euro 300,00 (trecento/00), 

finanziato da Scuola Holden; e c) un dizionario Zingarelli 2024 per il Vincitore e uno 

per il Docente, del Valore di Euro 78,00 (settantotto/00) IVA inclusa ciascuno; 

5.1.1.3 Vincitore che frequenta il terzultimo anno della scuola superiore: a) un corso di 

narrazione della Scuola Holden per l’intera Classe del Vincitore, del Valore di Euro 

2.500,00 (duemilacinquecento/00), finanziato da Zanichelli; b) un bonus per il 

Docente per un corso della Scuola Holden, del Valore di Euro 300,00 (trecento/00), 

finanziato da Scuola Holden; e c) un  dizionario Zingarelli 2024  per il Vincitore e 

uno per il Docente, del Valore di Euro 78,00 (settantotto/00) IVA inclusa ciascuno. 

5.1.2 Vincitore del Tema relativo traccia definita da Sky TG24 dell’art. 3.2 paragrafo (iii): a) un corso 

online di Alta Formazione per il Vincitore, della Scuola Holden, della durata di 36 ore, del 

Valore di Euro 1.000,00 (mille/00), finanziato da Zanichelli; b) un dizionario Zingarelli 2024 

per il Vincitore, uno per la Classe e uno per il Docente, del Valore di Euro 78,00 

(settantotto/00)ciascuno, IVA inclusa; c) un corso online di formazione e aggiornamento per 

insegnanti per il Docente, organizzato da Zanichelli (“La lezione segmentata, ritmata, varia, 

integrata”), del Valore di Euro 74,90 (settantaquattro/90); d) un corso online di formazione 

e aggiornamento per insegnanti per il Docente, organizzato da Zanichelli (“La scuola come 

teatro nelle relazioni. Usare corpo e voce in classe”), del Valore di Euro 69,00 

(sessantanove/00); ed e) una visita alla sede di Sky TG24 in Milano per il Vincitore, insieme a 

un accompagnatore, con partecipazione e intervista in diretta tv sul canale Sky TG24 (i costi 

di trasferta, vitto e alloggio saranno rimborsati da Zanichelli Editore Spa a fronte della 

presentazione della documentazione relativa al sostenimento delle spese e fino a un 

massimo di euro 700,00 (settecento/00) complessivi). 

5.1.3 Vincitore del Tema relativo traccia definita da Radio Deejay dell’art. 3.2 paragrafo (iii): a) un 

corso online di Alta Formazione per il Vincitore, della Scuola Holden, della durata di 36 ore, 
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del Valore di Euro 1.000,00 (mille/00), finanziato da Zanichelli; b) un dizionario Zingarelli 2024 

per il Vincitore, uno per la Classe e uno per il Docente, del Valore di Euro 78,00 

(settantotto/00) ciascuno, IVA inclusa; c) un corso online di formazione e aggiornamento per 

insegnanti per il Docente, organizzato da Zanichelli (“La lezione segmentata, ritmata, varia, 

integrata”), del Valore di Euro 74,90 (settantaquattro/90); d) un corso online di formazione 

e aggiornamento per insegnanti per il Docente, organizzato da Zanichelli (“La scuola come 

teatro nelle relazioni. Usare corpo e voce in classe”), del Valore di Euro 69,00 

(sessantanove/00); e) la partecipazione a una puntata di “Deejay chiama Italia” per il 

Vincitore, insieme a un accompagnatore, presso la sede di Radio Deejay, in Milano (i costi di 

trasferta, vitto e alloggio saranno rimborsati da Zanichelli Editore Spa a fronte della 

presentazione della documentazione relativa al sostenimento delle spese e fino a un 

massimo di euro 700,00 (settecento/00) complessivi).  

5.1.4 Vincitore del Tema relativo traccia definita da Corriere della Sera dell’art. 3.2 paragrafo (iii): 

a) un corso online di Alta Formazione per il Vincitore, presso Scuola Holden, della durata di 

36 ore, del Valore di Euro 1.000,00 (mille/00), finanziato da Zanichelli; b) un dizionario 

Zingarelli 2024 per il Vincitore, uno per la Classe e uno per il Docente, del Valore di Euro 78,00 

(settantotto/00) ciascuno, IVA inclusa ; c) un corso online di formazione e aggiornamento per 

insegnanti per il Docente, organizzato da Zanichelli (“La lezione segmentata, ritmata, varia, 

integrata”), del Valore di Euro 74,90 (settantaquattro/90); d) un corso online di formazione 

e aggiornamento per insegnanti per il Docente, organizzato da Zanichelli (“La scuola come 

teatro nelle relazioni. Usare corpo e voce in classe”), del Valore di Euro 69,00 

(sessantanove/00); e) la pubblicazione del Tema del Vincitore sul supplemento del Corriere 

della Sera “La lettura”. 

5.2. La classifica con i punteggi ottenuti da ciascun Vincitore verrà mostrata sul Sito. 

5.3. Ai Vincitori verrà inviato via e-mail un modulo da sottoscrivere (e da far congiuntamente sottoscrivere 

al genitore o al tutore legale in caso di minore età) per l’accettazione del Riconoscimento. 

5.4. Per la consegna dei Riconoscimenti assegnati e accettati: 

5.4.1 nel caso dei Riconoscimenti non fisici (borse di studio, visite dai Media Partner, pubblicazioni 

su inserti), le modalità di ricezione e/o le date per le visite nelle sedi dei Media Partner 

saranno comunicate direttamente ai Vincitori; 

5.4.2 Nel caso dei Riconoscimenti fisici (dizionari), questi ultimi verranno spediti all’indirizzo della 

scuola indicata dallo Studente in fase di Registrazione, entro il 31 maggio 2023; 

5.4.3 nel caso dei Riconoscimenti costituita da corsi e webinar, i Promotori e/o i Media Partner 

prenderanno contatto con i Docenti per comunicare le modalità di partecipazione ai corsi 

loro rivolti e a quelli rivolti alla Classe. 

5.5. Nessuna responsabilità è imputabile ai Promotori e ai Media Partner in caso di consegna dei 

Riconoscimenti la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. 

5.6. Si consiglia al Docente o al personale autorizzato che ritira il Riconoscimento (i dizionari) di controllare 

accuratamente che la confezione dei dizionari non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o 

altro. In questi casi, il Docente o personale autorizzato potrà respingere la consegna del dizionario 

indicando chiaramente la motivazione da inviare a Zanichelli tramite l’indirizzo e-mail: 

sfumature@zanichelli.it. 

5.7. I Promotori e i Media Partner non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei 

Riconoscimenti in caso di indicazione di indirizzi di consegna o dati personali errati e/o non veritieri da 

parte dello Studente o del Docente e/o per eventuali responsabilità imputabili al servizio di consegna 

selezionato dai Promotori e dai Media Partner. 

mailto:sfumature@zanichelli.it
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6. Trattamento dei dati Personali 

 
7.1. I Partecipanti prendono atto che tutti i dati personali dagli stessi forniti, in fase di Registrazione, ai fini 

della partecipazione all’Iniziativa saranno trattati da Zanichelli e Scuola Holden, in qualità di contitolari 

del trattamento, in conformità alla seguente informativa privacy ex art. 13 del Regolamento EU 

2016/679 (“Informativa Privacy”) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

Regolamento, accessibile al seguente link www.zanichelli.it/sfumature-di-significato/privacy.  

7.2. Il trattamento dei dati personali dei Partecipanti è svolto nel rispetto della normativa europea ed 

italiana sulla protezione dei dati personali (tra cui, in particolare, il Regolamento EU 2016/679 e il D.lgs. 

n. 196/2003, c.d. “Codice Privacy”, nel testo attualmente vigente). 

7.3. Gli Studenti minori partecipano all’Iniziativa a seguito di Registrazione mediante l’invio di una e-mail, 

all’indirizzo sfumature@zanichelli.it da parte di un genitore/tutore, il quale dichiara di essere nel pieno 

possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutela nei confronti del minore e, pertanto, 

sottoscrive il Regolamento e autorizza la raccolta e il trattamento dei dati necessari per partecipare 

all’Iniziativa.  

7.4. I dati personali saranno trattati da Zanichelli e Scuola Holden, in qualità di co-titolari del trattamento, 
e da LX, in qualità di responsabile del trattamento, esclusivamente per l’espletamento delle procedure 
relative all’Iniziativa. 
 

8. Condizioni Generali 
 

8.1. Zanichelli e Scuola Holden si riservano il diritto di cancellare, modificare o sospendere, in tutto o in 

parte ed in qualsiasi momento, l’Iniziativa, a loro esclusiva discrezione, previa comunicazione delle 

modifiche sul sito di riferimento dell’Iniziativa. 

8.2. Zanichelli e Scuola Holden si riservano il diritto, a loro esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi 

Partecipante che agisca in violazione del presente Regolamento. 

8.3. Le comunicazioni ad oggetto del presente Regolamento verranno inviate da Zanichelli a mezzo e-mail, 

all’indirizzo fornito dal Partecipante in fase di Registrazione. È onere del Partecipante verificare 

l’eventuale ricezione di comunicazioni da parte di Zanichelli e di comunicare a Zanichelli l’eventuale 

modifica del proprio indirizzo e-mail, al fine di non incorrere nella decadenza di cui al precedente 

articolo 5.7. 

 
9. Limitazione di responsabilità dei Promotori 

 
9.1. I Partecipanti dichiarano di essere consapevoli e accettano che i Promotori non si assumono alcuna 

responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti 

tecnici, il computer, i dispositivi, i cavi, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, la 

linea telefonica degli Studenti e/o per qualsiasi causa o ragione al di fuori del ragionevole controllo dei 

Promotori impediscano ad un Partecipante la Registrazione e/o partecipazione all’Iniziativa. 

 
10. Dichiarazioni 

 
10.1. Qualsiasi domanda, commento o lamentela relativa all’Iniziativa dovrà essere rivolta a Zanichelli, a 

mezzo di posta presso la sede legale dello stesso o a mezzo e-mail inviata al seguente indirizzo 

sfumature@zanichelli.it. 

10.2. Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al Regolamento da parte dei 

Promotori, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa, 

http://www.zanichelli.it/sfumature-di-significato/privacy
mailto:sfumature@zanichelli.it
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fermo restando che tale modifica opererà nei confronti degli stessi soltanto dal momento in cui è stata 

comunicata. Eventuali modifiche e/o integrazioni al Regolamento non determineranno, in ogni caso, 

una lesione dei diritti precedentemente acquisiti dai Partecipanti. 

 
11. Foro Competente 

 
11.1. Qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al Regolamento, incluse le controversie 

relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, cessazione o adempimento, saranno di esclusiva 

competenza del Foro di Bologna, ogni altro Foro concorrente escluso. 


