Regolamento Concorso #SPORTASCUOLA

PROMOTORE
O.P.E.S. Organizzazione per l'Educazione allo Sport con sede in Via Salvatore Quasimodo n° 129,
00144 Roma.
TIPOLOGIA
Concorso a Premi a partecipazione gratuita e senza scopo di lucro.
DENOMINAZIONE
"#SPORTASCUOLA"
DURATA
Periodo di partecipazione fino al 31 luglio 2015.
Il vincitore sarà decretato entro 15 giorni dalla chiusura del Concorso.
Il vincitore sarà premiato entro 180 giorni dalla data di scadenza del Concorso.
TERRITORIO
Nazionale
DESTINATARI
Tutti i giovani tra i 14 e i 19 anni.
MEZZI DI COMUNICAZIONE
Il Concorso sarà reso noto attraverso materiale promozionale cartaceo e attraverso il web
(immagini, video e social network). Il messaggio che viene comunicato segue le linee guida del
Progetto Sport a Scuola e sarà coerente con il presente regolamento.
TEMA E FINALITA' DEL CONCORSO
Il concorso è finalizzato alla valorizzazione della pratica sportiva tra gli studenti degli istituti
scolastici superiori italiani ed intende porre una maggiore attenzione alle esperienze e alle diverse
discipline di sport nei suoi molteplici aspetti da parte dei giovani oltre che a valorizzare gli sport
mediaticamente meno conosciuti.
MECCANICA DEL CONCORSO
Per partecipare al Concorso i giovani tra i 14 e i 19 anni dovranno pubblicare su INSTAGRAM una
foto o un mini-video di durata massima 15 secondi (come da regolamento Instagram) che li ritrae

durante la pratica sportiva UNITAMENTE all' hashtag #SPORTASCUOLA. Qualora non si fosse iscritti
al Social Network Instagram sarà possibile inviare la foto o il mini-video tramite il form sul sito
http://www.sportascuola.it/concorso/ .
Alla data di scadenza del Concorso, tutte le foto e i mini-video saranno esaminati da una
commissione interna al Progetto Sport a Scuola che decreterà il Vincitore selezionando l'immagine
che meglio esprime le finalità del Progetto: pratica motoria e sportiva, stile di vita fisicamente
attivo, valorizzazione di attività sportiva mediaticamente meno conosciuta.
Ogni partecipante può caricare fino a 10 foto e fino a 10 mini-video.
Le migliori 10 foto parteciperanno a una mostra fotografica itinerante per diffondere tra i giovani
coetanei il messaggio positivo contro l'abbandono della pratica sportiva in età adolescenziale.
Per convalidare la vincita verrà richiesto l'invio della liberatoria di accettazione del premio e di un
documento di identità, secondo le modalità che saranno indicate nella email.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno caricare la foto o il mini-video su INSTAGRAM e/o inviarlo tramite il form
sul sito http://www.sportascuola.it/concorso/, seguendo le indicazioni on-line.
La foto o il mini-video per partecipare al Concorso, deve essere inedito e di proprietà esclusiva dal
partecipante al Concorso, originale e libero da qualsivoglia diritto di utilizzazione e copyright verso
terzi; qualora l’elaborato non sia inedito, originale, la vincita decadrà.
Partecipando al concorso, l’autore dell’elaborato cede al Promotore, a titolo gratuito, in via
esclusiva ed in modo definitivo, tutti i diritti d’autore inerenti e connessi all’elaborato caricato, tra
cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di riproduzione, pubblicazione, trasmissione,
distribuzione, commercializzazione, di messa in circolazione o comunque di messa a disposizione
del pubblico, con qualsiasi mezzo ed attraverso qualsiasi canale di distribuzione, sia a titolo
gratuito che a titolo oneroso, i diritti di modificazione, traduzione, rielaborazione e trasformazione
dell’elaborato caricato.
Inoltre, salva apposita autorizzazione scritta del Promotore, l’autore non potrà pubblicare,
riprodurre, diffondere o distribuire o far pubblicare, tradurre, riprodurre, né in proprio, né in
collaborazione con altri, né sotto anonimato né pseudonimo, l’elaborato caricato e/o altra opera
che per la sua natura possa fare diretta concorrenza tale elaborato.
Gli elaborati inviati tramite il form sul sito saranno pubblicati sul Profilo INSTAGRAM di
Sportascuola solo dopo essere stati esaminati per la prima volta al solo fine di essere approvati dal
Promotore.
Saranno esclusi dalla partecipazione al Concorso e quindi dalla vincita quelle foto o quei minivideo non conformi agli intendimenti del Promotore secondo i seguenti criteri:
- palesemente in contrasto con norme di legge;

- di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente;
- lesivi della sensibilità altrui, o con un contenuto razzista;
- incitino all’odio o alla violenza;
- contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente;
- richiedano o sottintendano la richiesta di compensi;
- violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore o alla privacy;
- costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio diverso
da quelli prodotti dal Promotore.
Il partecipante, per poter partecipare al concorso, all’atto dell’iscrizione si assume la piena
responsabilità (se maggiorenne oppure chi ne fa le veci se minorenne):
- di essere l'unico autore delle fotografie/video/testi caricati e di poter pienamente disporre in
modo esclusivo di tutti i diritti d’autore inerenti all’elaborato caricato;
- che gli elaborati non contengono materiali coperti da copyright di soggetti terzi o soggetto ad
altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di pubblicazione), nonché di aver
ottenuto tutte le eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni e permessi da parte dei legittimi
titolari, necessari per disporre dei predetti diritti d’autore;
- di garantire al Promotore il pacifico godimento dei diritti d’autore cedutigli e/o copyright;
- di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente alla fotografia caricata;
- di essere responsabile in via esclusiva del contenuto dell’elaborato caricato e di aver ottenuto da
tutti i soggetti interessati tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie, avendo curato
l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti spettanti a terzi per l’utilizzo di tutti i diritti ai
sensi di legge;
- di tenere indenne e manlevare il Promotore, nonché i soggetti ad esso collegati o da esso
controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché qualsivoglia suo partner
commerciale da eventuali pretese avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in relazione ai diritti
d’autore e/o copyright ceduti al Promotore;
- acconsentono al fatto che proprio nome (ad es.: Luigi) ed il materiale caricato possano essere
pubblicati sul sito http://www.sportascuola.it/ o sul sito http://www.opesitalia.it/, e sui relativi
canali social ufficiali.
Il partecipante, che caricherà immagini e/o video raffiguranti un minore, si assumerà lui stesso
l'onere di avvisare il genitore o chi ne esercita la potestà parentale e comunque di avere da chi
esercita la potestà sul minore il consenso alla pubblicazione delle fotografie del minore.

L’autore si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del concorso nei confronti
di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà
informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno
2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini
inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
PREMIO
Il Vincitore del Concorso si aggiudicherà un buono sconto Amazon del valore di 200 euro che gli
sarà consegnato.
Le migliori 10 foto parteciperanno a una mostra fotografica itinerante per diffondere tra i giovani
coetanei il messaggio positivo contro l'abbandono della pratica sportiva in età adolescenziale.
Per convalidare la vincita verrà richiesto l'invio della liberatoria di accettazione del premio e di un
documento di identità, secondo le modalità che saranno indicate nella email.
Il premio non è cedibile, non è sostituibile né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà al
vincitore di richiedere, con o senza aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un
premio diverso.
PREMI NON CONSEGNATI
Qualora a fine periodo risultino premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno devoluti in
beneficenza. Nel caso in cui il vincitore rifiutasse il premio, lo stesso rientrerà nella disponibilità del
Promotore. Il finalista che non risponderà entro 15 giorni alla Segreteria organizzativa del premio
che lo contatterà per richiedere i suoi dati, si vedrà esclusa la possibilità di vincita.
CONSEGNA PREMIO
Il premio sarà consegnato entro 180 giorni dalla data di scadenza del Concorso, a mezzo email e/o
di persona.
Il Promotore si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, prima di convalidare la
vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso di validità degli stessi.
Non verranno accettate vincite per le quali il partecipante abbia indicato nel form di
partecipazione o sul Profilo Instagram di caricamento del contenuto, dei dati personali diversi da
quelli indicati sui documenti di identità.
Il Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto
delle condizioni di partecipazione.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una
partecipazione non corretta, la vincita relativa verrà annullata.

Il Promotore, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela
dei propri interessi presso le opportune sedi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è OPES, ai sensi del Codice sulla Privacy, i dati
rilasciati dai partecipanti saranno trattati con mezzi informatici e cartacei nel rispetto della
normativa.
Il conferimento dei dati personali dei partecipanti ed il relativo consenso è facoltativo, ma
necessario per consentire al Promotore di effettuare le operazioni di trattamento essenziali alla
gestione della presente manifestazione a premi.
Inoltre, soltanto se il partecipante fornirà un consenso specifico ed assolutamente discrezionale, il
Promotore utilizzerà le informazioni raccolte per finalità di analisi di mercato, statistiche,
marketing e per informarlo su future iniziative commerciali.
Partecipando al concorso, i partecipanti acconsentono al fatto che, in caso di vincita, il proprio
nome e la città/paese di residenza (ad es.: Luisa di Venezia) vengano pubblicati
sul sito http://www.sportascuola.it/, e sui canali social ufficiali di OPES e del Progetto Sport a
scuola.
Solo i dati dei vincitori verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA
competente o dal notaio ed utilizzati per l’invio dei premi agli aventi diritto.
Il partecipante, esaurite le procedure di gestione del concorso, potrà richiedere la rettifica o la
cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi al
Promotore sopra indicato.
REPERIBILITA' DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso OPES, Via Quasimodo n°129 Roma Tel. 06.45492026 - 06.55179342.
Tale regolamento è disponibile anche sul sito internet del Progetto Sport a Scuola all'indirizzo
http://www.sportascuola.it/regolamento.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate a tutti i partecipanti e futuri partecipanti con le medesime modalità
di comunicazione riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà che possa impedire all'utente di accedere al servizio WEB e partecipare al
concorso.

