
Una dloia di Amore veuo" 
Regolamento Premio Letterario "Una Storia di Amore vero'" 2023 

Art. 1 Obiettivi e Tematica 
Il Premio Letterario "Una Storia di Amore vero" 2023 (da qui in avanti "Premio") ha l'obiettivo di 
selezionare e premiare un elaborato di tipo letterarioo di altro genere volto alla narrazione da parte 
della Clientela della farmacia - di esperienze di vita e di relazione. 

Art. 2-Giuria esterna 
La Giuria esterna per la selezione dell'Opera vincitrice sarà composta da personale dell' organico di 
CorofarSalute Via Traiano Imperatore 19/21 Forli - (da qui in avanti "Organizzatore") e da 

appartenenti al contesto culturale e scolastico locale, non ricompresi nell'organico della Farmacia. 
La composizione della Giuria, il cui giudizio è insindacabile, verrà resa eventualmente nota nel corso 
del Premio. 

Art. 3 - Ammissione dei partecipanti 

Possono partecipare al Premio tutti i Clienti della farmacia partecipante. Al Premio possono 
partecipare Autori di qualsiasi nazionalità. L'adesione da parte dei minori deve essere controfirmata 
sulla Scheda di partecipazione da chi ne esercita la potestà. I titolari e i dipendenti delle farmacie e 
di CorofarSalute non sono ammessi a partecipare al Premio Letterario. 

Art. 4-Ammissibilità delle Opere 
Possono essere ammessi al Premio oltre ad elaborati letterari anche elaborati grafici, lavori a tema 
libero o di altro genere, ma comunque riferiti alla tematica amorosa e sentimentale: in ogni caso 
sarà sempre la Giuria del Premio a valutare l'ammissibilità di ogni Opera. Le Opere letterarie devono 
essere in lingua italiana. Gli Autori possono presentare un solo elaborato a testa. 

Art. 5-Gratuità della partecipazione 
La partecipazione al Premio è gratuita. 

Art. 6 Termini e modalità di presentazione dell'opera 
Ogni Autore dovrà consegnare fisicamente il proprio elaborato ai collaboratori della farmacia entro 
venerdi 24 febbraio, utilizzando la Scheda di partecipazione appositamente predisposta e 
disponibile in Farmacia. Dovrà altresi indicare sul modulo i propri estremi (nome-cognome-telefono), 
e nel caso di partecipanti minorenni, anche gli estremi di chi ne esercita la potestà, dati che verranno 
impiegati al solo fine di comunicare al partecipante l'esito del Premio: la mancata indicazione degli 
estremi personali dell'Autore elo di chi ne esercita la potestà elo l'impossibilità a contattare l'Autore 
sarà causa di esclusione dal Premio. L'esito del Premio verrà comunicato al vincitore entro sabato 

8 aprile. II materiale presentato dai partecipanti non verrà restituito 

Art. 7 Data di premiazione 
La premiazione avverrà in farmacia entro sabato 15 aprile 2023. In caso di indisponibilità dell'Autore 

sarà possibile convenire altra data per la premiazione 



Art.8-Valore del premio e Modalità di premiazione 
l premio dovrà essere ritirato direttamente dall'Autore o da chi ne esercita la potestà, oppure, in 

caso di impedimento, da altra persona con delega scritta. l premio per l'edizione 2023 riferito a ciascuna farmacia partecipante è costituito da un buono sconto 
del valore di ¬ 50,00 (va inclusa) spendibile presso la farmacia di riferimento, fatto salvo il rispetto 
delle vigenti norme di legge, oppure, a discrezione della farmacia partecipante, da un premio di 

valore minimo di ¬ 50,00 (iva inclusa) selezionato dalla farmacia. 
Per ciascuna farmacia partecipante verrà selezionata da parte della Giuria esterna l'Opera più 
meritevole tra tutte quelle presentate alla specifica farmacia entro il termine di presentazione e 

ammesse a partecipare secondo quanto stabilito dall'Art.4. Tra tutte le Opere selezionate come più 
meritevoli pesso le singole farmacie verrà selezionata la più meritevole. in senso assoluto. e 
premiata con un cofanetto regalo Smartbox 'Quattro giorni da sogno in Europa" del valore di 
449,90. Tale premio non potrà essere per nessun motivo convertito in denaro e potrà essere 
sostituito con uno di valore uguale o superiore in qualsiasi momento durante il suo periodo di validità, 

secondo le condizioni contrattuali generali vigenti consultabili sul sito www.smartbox.com 
LOrganizzatore e le farmacie si intendono esonerati e sollevati da ogni responsabilità civile e 
penale, anche oggettiva, derivante da spostamenti, permanenza e/o soggiorno dell'utente presso le 

strutture selezionate e da tutte le attività inerenti, precedenti e conseguenti allutilizzo del cofanetto 
regalo Smartbox. 

Art. 9 - Autenticità degli Elaborati 

La farmacia non si assume alcuna responsabilità circa l'autenticità degli elaborati. Ogni Autore 
risponde del'autenticità dell'Opera presentata e delle conseguenze derivanti da false dichiarazioni. 

Art. 10 -Diritto d'Autore e Utilizzi eventuali da parte della Farmacia e dell'organizzatore 
I diritti delle Opere iscritte al Premio rimangono in capo ai rispettivi Autori. Le Opere possono tuttavia 
essere utilizzate esclusivamente per le finalità publicitarie del Premio sia da parte della farmacia 
che dell'Organizzatore nel contesto del Premio stesso (ad esempio: sito web e profili social, 
comunicati stampa, iniziative informative ecc). Le Opere inedite vincitrici non potranno essere 
oggetto di pubblicazione e distribuzione da parte dell'Organizzatore elo delle farmacie. 

Art. 11 Accettazione del Regolamento 
La partecipazione al Premio implica laccettazione del presente regolamento che potrà essere 
soggetto a variazioni sulla base di necessità organizzative elo cause di forza maggiore. Le eventuali 
variazioni verranno rese note tramite locandina esposta in farmacia. 

Art. 12-Disciplina del Premioo 
Per quanto qui non espressamente previsto, il Premio deve ritenersi disciplinato dalle norme del 
Codice Civile. ll premio letterario, in particolare, non è soggetto alla disciplina del DPR 430/2001 
concernente i concorsi e le operazioni a premio, avendo ad oggetto un'iniziativa letteraria e artistica 
per la quale il conferimento del premio rappresenta un riconoscimento di merito personale edi 
conseguenza, opera la fattispecie di esclusione di cui all'art. 6 comma 1 lettera a) del DPR 430/2001 

CALENDARIO RIASSUNTIVO 

Termine per la consegna dell'Opera ENTRO venerdi 24 febbraio 2023 

Comunicazione al Vincitore ENTRO sabato 8 aprile 2023 

Cerimonia finale e consegna del premio in data compresa tra sabato 1 aprile e sabato 15 aprile 2023 


