
CHALLENGE EDITORIALE:
“IL GIAPPONE E LO SPORT”

In attesa delle Olimpiadi di Tokyo, proponiamo il tema di “Il Giappone e lo sport”: l’argo-
mento trattato può variare da uno sport o disciplina sportiva tradizionale ad una che è di-
ventata popolare negli ultimi anni;  da come è vissuto in generale lo sport in Giappone, la 
sua storia, a come gli sport giapponesi siano approdati nel mondo e la loro accoglienza.

Ognuno di voi può esprimere la propria passione in uno scritto che affronti il tema con 
rigore ma anche con spirito di divulgazione, Giappone in Italia pubblicherà sul proprio 
sito gli articoli selezionati!

Per partecipare occorre: 
1. Essere associati a Giappone in Italia* 
2. Inviare un articolo originale (con fonti esplicitamente citate in corpo o in note al testo, 
o eventuale bibliografia), dal numero di caratteri compreso tra 4000 e 6000, spazi in-
clusi. 
3. Fornire eventuali immagini in alta risoluzione, libere da copyright e con fonte citata.  
4. Evitare riferimenti personali o autobiografici.
  
Inviare l’articolo e il modulo allegato, compilato e firmato, entro e non 
oltre domenica 7 marzo, a info@giapponeinitalia.org.

Gli articoli selezionati dalla redazione saranno pubblicati secondo calendario editoriale 
nelle settimane successive, previa eventuale revisione.
 
*Vuoi partecipare ma non hai ancora la tessera associativa? richiedila QUI

https://www.giapponeinitalia.org/associarsi-giappone-italia/


MODULO DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA

Nome e Cognome

N° di tessera

Link alle pagine social (non obbligatorio)

Instagram

Facebook

Sito web

AUTORIZZA

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e de-
gli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione 
e/o diffusione in qualsiasi forma delle propri testi, video e immagini sul sito internet, 
su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione dell’Associazione Cultura-
le Giappone in Italia , nonché autorizza la conservazione in forma cartacea e digitale e 
prende atto che la pubblicazione avverrà secondo i fini istituzionali dell’Associazione. La 
presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunica-
zione scritta da inviare via posta comune oppure e-mail.  
Dichiara altresì che i materiali pubblicati soddisfano i seguenti requisiti previsti dalla 
normativa vigente: 
- non violano i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale); 
- sono nella propria piena e libera disponibilità, avendo in tal caso acquisito da ogni 
eventuale terzo avente diritto su di essi espressa autorizzazione alla pubblicazione in 
internet; 
Nell’assumersi la piena responsabilità per i materiali pubblicati, il/la sottoscritto/a sol-
leva gli amministratori e/o gestori del sito dell’Associazione Culturale Giappone in Italia 
da ogni responsabilità in merito ai suddetti materiali.

Luogo e Data In Fede


