
 

 

 

 

#inunfuturodigitale: coliblite book contest 

Le regole del gioco 

 

• La partecipazione al contest è totalmente gratuita e riservata a ragazzi/e tra gli 11 e i 
25 anni. Sono previste 3 categorie suddivise per fasce d’età: dagli 11 ai 14 anni, 
dai 15 ai 18 anni e dai 19 ai 25 anni 

• Segui il nostro profilo Instagram ColibliteModena e invita i tuoi amici a partecipare 
e a votare la storia che gli piace di più 

• Scrivi una storia (max 2000 caratteri, spazi esclusi) connessa al tema del concorso: 
puoi viaggiare con la fantasia alla ricerca di un futuro nel quale etica e digitale si 
fondono, per dare spazio alla creazione di un mondo virtuale inaspettato. 

• Crea un’immagine con il titolo della storia 
• Invia tutto all’indirizzo mail coliblite@opengroup.eu entro e non oltre il 30/04/2020 
• Le immagini verranno condivise sulla pagina Instagram @officialcoliblite con 

l'hashtag #inunfuturodigitalecontest con il link al sito ABC Digitale www.abc-
digitale.it/coliblite-bookcontest 

• Possono partecipare singoli autori o gruppi classe 
• Ogni classe può partecipare con un massimo di 5 elaborati 
• Sono ammessi al concorso solo testi inediti 
• Verranno scelti i 3 testi valutati come migliori seguendo due criteri: attinenza al 

tema e creatività. Oltre ai voti della giuria, verranno conteggiati anche le preferenze 
espresse on line sulla pagina Instagram del contest 

• La premiazione del contest avverrà in data 23/05/2020. La giuria stilerà la classifica 
finale per ogni categoria: il primo classificato di ogni categoria verrà premiato con un 
buono da 200 € da spendere in libri, ebook, tecnologia. 

• Partecipando al concorso, l'autore acconsente all'utilizzo delle immagini e degli 
elaborati contrassegnati dall'hashtag #inunfuturodigitalecontest e pubblicati sul sito 
ABC digitale/Coliblite da parte di Coliblite e Open Group per gli usi legati a successivi 
eventi culturali e formativi. 

• La partecipazione al contest implica la visione e l'accettazione dei termini del 
regolamento e il consenso al trattamento dei dati personali, anche con mezzi elettronici 
per finalità esclusivamente inerenti l'organizzazione del concorso e la sua 
pubblicizzazione.  
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