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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL BANDO DI CONCORSO 
 

“Casting Blogger CasaFacile” 
 

La Società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., con sede legale in Via Bianca di Savoia 12 – 
20122 Milano (MI) e Sede Amministrativa in Via Mondadori 1– Segrate (MI) C.F. 07012130584 - 
P.IVA 08386600152, intende indire un Casting rivolto ai Titolari di Blog maggiorenni e residenti in 
Italia, al fine di ampliare la propria squadra di collaboratori. 
 
Territorio:   Nazionale.  
 
Durata: Dal 07/01/2015 al 15/02/2015. 
 Verbale giuria entro il 28/02/2015. 
 
Destinatari: Titolari di Blog maggiorenni e residenti in Italia. 
  
Riconoscimenti: I primi 12 (dodici) candidati selezionati entreranno a fare parte del 

team di collaboratori della rivista Casafacile impegnati nel presidio di 
eventi e mostre, nello sviluppo di workshop,  nella produzione di 
contenuti on-line, off-line e più in generale nel supporto alla 
diffusione sul panorama del Blogging italiano del “CF Style”, del 
brand CasaFacile e delle iniziative ad esso collegate (le attività su 
indicate potranno prevedere un compenso per la prestazione d’opera 
fornita). I candidati selezionati riceveranno inoltre un badge di 
riconoscimento da apporre sul proprio Blog. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Nel periodo compreso tra il 07/01/2015 e il 15/02/2015, verrà data la possibilità a tutti i lettori della 
rivista CasaFacile, titolari di Blog, maggiorenni e residenti in Italia, di partecipare al presente 
Casting.   
 
PREREQUISITI 
 
Per essere ammessi alla selezione i Blogger, e i Blog da essi gestiti, dovranno rispettare i seguenti 
criteri: 
  

➘ Blog con dominio proprietario;  
➘ immagine coordinata chiara e graficamente piacevole; 
➘ profili social attivi: Facebook (pagina), Twitter, Pinterest, Instagram (almeno) riferiti al Blog 

in maniera chiara;  
➘ rispetto del diritto d’autore con utilizzo di immagini originali o esplicita attribuzione della 

proprietà 
➘ focus chiaro su almeno una delle tematiche craft e interni; 
➘ calendario editoriale strutturato, con rubriche fisse e pubblicazioni settimanali regolari; 
➘ moderazione dei commenti sul Blog e sui social. 

 
Si precisa che costituirà un plus in fase di valutazione la dimestichezza con Google+. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
La giuria valuterà i Blogger in base a due elementi: 
 

1) il media kit con la presentazione e i dati del traffico del Blog e dei social network (per 
ciascuno evidenziare il numero di follower/Mi piace); 

2) un post sul tema ‘Perché amo CasaFacile...’, corredato da una fotografia originale scattata 
dalla Blogger, pubblicato e promosso attraverso i social network (hashtag #mycasafacile). 

 
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
Per partecipare, il candidato dovrà inviare una mail (di peso complessivo non superiore a 5MB) 
all’indirizzo blogger.casafacile@mondadori.it  entro le ore 23:59 del 15/02/2015: 
 

- indicando nel testo i propri dati personali (NOME, COGNOME, TELEFONO, DATA DI 
NASCITA, CITTA’ DI RESIDENZA); 

- riportando l’URL del post pubblicato sul Blog e l’elenco delle pubblicazioni dello stesso sui 
diversi social network (social network, data e orario indicativo); 

- allegando il media kit del proprio Blog (in formato jpg, png o pdf). 
 
La partecipazione è gratuita fatto salvo la normale spesa di connessione che è pari alla tariffa 
applicata dal proprio operatore senza alcuna maggiorazione. 
 
Si precisa che il materiale inviato non dovrà presentare contenuti offensivi, contrari al comune 
senso del pudore o che offendano la dignità delle persone citate. 
 
Saranno considerati validi i contributi che risponderanno a tutte le prescrizioni previste dal 
presente regolamento, inviati tra il 07/01/2015 e il 15/02/2015 e pervenuti entro il 16/02/2015. 
 
Ogni partecipante, se titolare di più Blog, potrà partecipare più volte con l’invio di una e-
mail distinta per ciascun Blog con il quale intende candidarsi, ma potrà aggiudicarsi il 
riconoscimento esclusivamente per il progetto presentato che avrà ottenuto il punteggio 
più alto e pertanto sarà presente in classifica una sola volta. 
 
Responsabilità: 
 
❧ Il candidato dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di 

sfruttamento, anche economico, dei Blog iscritti al Casting. 
❧ Il candidato dichiara di essere responsabile del contenuto del proprio Blog, manlevando e 

mantenendo indenne la società Promotrice e tutte le società coinvolte nella presente iniziativa 
da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire la società promotrice da 
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere 
stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato. 

 
❧ Il candidato è altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione dei contenuti del 

proprio Blog non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali 
inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dal Casting. 
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❧ Tutti i Blog non inerenti gli argomenti e gli ambiti indicati e/o contenenti volgarità o ritenuti 
offensivi della morale non saranno considerati ai fini della partecipazione al presente Casting.  

❧ La giuria provvederà a non considerare tutte le candidature di Blog che conterranno contenuti 
ritenuti non idonei (che violino il pubblico pudore, incitino al razzismo o siano lesivi di razze, 
religioni, sesso ecc.). 

❧ L’invio dell’iscrizione per la partecipazione al Casting comporta l’autorizzazione alla 
pubblicazione a titolo gratuito dei contenuti del Blog stesso su materiali pubblicitari (stampa, 
internet, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro) sia vincente che non vincente e/o su altro 
supporto. Il Partecipante accetta altresì, ove sarà possibile, che la società promotrice o suo 
avente causa pubblichi anche a fini promozionali il suo nome e cognome, età e città di 
provenienza a corredo del suo contributo. 

 
SCELTA DEI VINCITORI 

 
Tutte le candidature che risponderanno ai requisiti richiesti, ivi compresa la completezza 
dei dati forniti indicati nell’e-mail di partecipazione, saranno soggette ad una selezione da 
parte di una giuria composta da un massimo di n. 06 (sei) membri (ed un minimo di due), 
individuati dalla società promotrice tra i propri dipendenti e collaboratori. 

 
I membri della giuria provvederanno ad eleggere tra loro, a maggioranza assoluta, il Presidente di 
giuria. 
 
I 12 (dodici) candidati che otterranno il maggior punteggio (dato dalla sommatoria dei voti espressi 
da ciascuno dei membri della giuria) entreranno a fare parte del team di collaboratori della rivista 
Casafacile impegnati nel presidio di eventi e mostre, nello sviluppo di workshop,  nella produzione 
di contenuti on-line, off-line e più in generale nel supporto alla diffusione sul panorama del 
Blogging italiano del “CF Style”, del brand CasaFacile e delle iniziative ad esso collegate (le attività 
su indicate potranno prevedere un compenso per la prestazione d’opera fornita). I candidati 
selezionati riceveranno inoltre un badge di riconoscimento da apporre sul proprio Blog. 
 
Tale sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria in modo tale da poter utilizzare, in 
caso di irreperibilità/mancata accettazione di uno dei blogger selezionati, quelli successivi come 
riserve. Nel caso in cui ci siano dei pari merito (stesso miglior punteggio) il posizionamento sarà 
decretato in base a criteri e secondo modi e termini che il Presidente della giuria riterrà più 
opportuni. 
 
Ogni partecipante potrà comparire in classifica una sola volta e pertanto per ciascuno sarà 
tenuta in considerazione esclusivamente la candidatura che avrà ottenuto il maggior 
numero di voti da parte della giuria. 
 
Entro il 28/02/2015, la giuria redigerà apposito verbale dal quale risulteranno i nominativi dei 
candidati selezionati e delle riserve con i relativi punteggi ottenuti (la graduatoria verrà 
verbalizzata fino alla 20^ posizione).  

 
Si precisa che la giuria procederà alla votazione a suo insindacabile giudizio. La stessa prenderà 
visione di tutte le candidature ed esprimerà una valutazione di merito. Tuttavia, qualora 
nessuna, o un numero inferiore rispetto a quanto previsto, fosse degna di essere scelta per 
entrare a far parte del team di CasaFacile, si riserva di non assegnare il riconoscimento. 
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COMUNICAZIONE E ACCETTAZIONE DI VINCITA 
 

I candidati selezionati riceveranno e-mail all’indirizzo rilasciato in fase di partecipazione entro il 
5/03/2015 e dovranno accettare la vincita nelle tempistiche e nei modi indicati nella 
comunicazione. 
   
Importante: Il ricevimento della documentazione richiesta è condizione necessaria per la 
convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata e si passerà pertanto 
alla prima riserva utile. La Società si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per 
accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati in fase di 
partecipazione. 
 
Si precisa inoltre che gli autori dei 12 blog selezionati saranno invitati a partecipare all’evento che 
CasaFacile organizzerà nel mese di marzo 2015 al fine di presentare il suo nuovo team di lavoro. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
 

1) I Partecipanti dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa promozionale gli 
sono state illustrate in modo esaustivo sul sito 
www.concretaconcorsi.it/reg/ame/castingblogger  
 

2) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di 
alcun tipo di prodotto. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di connessione 
necessarie per l’invio della candidatura ai fini della partecipazione e per la presa visione 
dell’eventuale comunicazione di vincita. 
 

3) La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad 
un blogger di partecipare alla presente iniziativa, per cause da lei indipendenti. 
 

4) Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica 
indicata in fase di partecipazione, con particolare riferimento:  
 

➘ alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 
➘ all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 

non autorizzati di accedere a suddetta casella. 
 

5) I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno 
rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 per le finalità legate alla presente selezione, 
nonché per un periodo di tempo proporzionato rispetto a tali finalità in funzione delle quali 
viene svolto il trattamento. Titolare del trattamento è Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. . I 
partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs 
196/2003, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al trattamento 
dei dati stessi. I dati potranno essere comunicati a società terze o consulenti di cui Arnoldo 
Mondadori Editore S.p.A. si avvale per la gestione e realizzazione della suddetta 
iniziativa.  

 



Pagina 5 di 5 

6) La partecipazione comporta per gli iscritti l’accettazione incondizionata e totale delle regole 
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
 

 
Per Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 

Il Soggetto Delegato 
Ennio Mantovani 

 


