REGOLAMENTO del contest “FESTIVAL DEI TALENTI”
Progetto IN&OUT, intervento di prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastici di adolescenti 1117 anni nel distretto di Corsico (MI), selezionato e finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile presenta il concorso “Festival dei Talenti” con
l’intenzione di promuovere il protagonismo e la creatività degli adolescenti del territorio, consentir loro di
esprimere i propri talenti (magari nascosti) e misurarsi con le proprie passioni anche in una dimensione
pubblica e di confronto costruttivo con i propri coetanei.
Il progetto IN&OUT mira infatti a riportare la Scuola al centro della vita della comunità, e a rilanciare il
territorio come luogo denso di occasioni di crescita.
IN, ovvero dentro, come il lavoro che facciamo all’interno di quattro scuole del corsichese, a fianco degli
insegnanti e degli alunni; ma anche OUT, ovvero fuori, come i corsi gratuiti che proponiamo al pomeriggio,
per dare l’opportunità di scoprire passioni e talenti.
Un intervento finalizzato quindi a migliorare l'offerta educativa nel territorio del corsichese e a rinforzare
l'azione della comunità educante.

Progetto IN&OUT è un progetto che vede coinvolte Cooperativa Sociale LULE (CAPOFILA), Cooperativa Sociale Ripari,
Cooperativa Sociale Koinè, Cooperativa Sociale Dike, Cooperativa Musica e Muse, Fondazione Shapdiz, Ististuto Italiano
di Valutazione, Centro Studi Riccardo Massa accanto a 4 scuole del territorio e ai 6 Comuni del Corsichese.
INFO e CONTATTI: progettoin-out@luleonlus.it - percorsiconibambini.it/inandout - facebook.com/progettoineout

1. IL TEMA
I promotori del contest non hanno individuato un tema specifico a cui attenersi nella produzione dei
contributi da presentare al concorso. Il tema dei contributi è da ritenersi quindi “libero”.
Ci si aspetta, in ogni caso, che i contributi siano comunque rispettosi degli obiettivi e valori promossi dal
nostro intervento di prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastici:
1) l'importanza di scegliere di vivere all'insegna della legalità;
2) la formazione, scolastica e personale, come opportunità di sviluppo di un'identità libera;
3) l'idea che la scuola debba svolgere un ruolo centrale nel sostenere la crescita dei ragazzi e delle
famiglie.

2. PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a ragazze e ragazzi tra gli 11 ed i 17 anni (inclusi i soggetti
di nazionalità non italiana) abitanti in uno dei 6 Comuni del Corsichese: Assago, Buccinasco, Cesano Boscone,
Corsico, Cusago, Trezzano sul Naviglio. Il concorrente può abitare anche fuori dal territorio indicato ma in
alternativa deve essere iscritto e frequentare una scuola del territorio ovvero dei 6 Comuni sopra elencati.

Per partecipare è necessario che un genitore o un tutore acceda al sito https://www.luleonlus.it/festival-deitalenti-2022 e compili la scheda anagrafica di registrazione con i propri dati anagrafici e quelli del minore che
intende partecipare al contest.
Una volta verificate le informazioni e approvata l'iscrizione da parte della segreteria del contest, si riceverà
il numero WhatsApp a cui inviare il proprio contributo.
Ogni concorrente potrà partecipare con 1 solo contributo.
Si ricorda che il video condiviso dovrà risultare nella piena disponibilità da parte del concorrente/autore ed
ogni concorrente (o in caso di minorenni, di chi ne fa le veci), partecipando all’iniziativa, accetta il presente
regolamento e si assume ogni responsabilità, sollevando i promotori del progetto IN&OUT e del contest da
ogni funzione di controllo, peraltro impossibile, al riguardo.
Si ricorda infine che il contributo video potrà essere condiviso su web e canali social, rendendo quindi
pubblica e condivisa l’immagine del minore ripreso
(PER LA PRECISIONE - siti internet: www.luleonlus.it, www.percorsiconibambini.it; pagina Facebook di Progetto
IN&OUT - https://www.facebook.com/progettoineout; pagina Instagram di Lule Onlus e di Progetto IN&OUT; canale
Youtube di Progetto IN&OUT; inoltre il video potrà essere condiviso nell’ambito di eventi ed iniziative pubbliche,
anche online, promosse dagli organizzatori e con Impresa Sociale “Con i Bambini”, ente finanziatore di Progetto
IN&OUT)

Per partecipare al concorso gli interessati (in caso di minorenni, chi fa le veci del concorrente), a pena di
inammissibilità della relativa domanda di partecipazione, dovranno:
-

visionare il presente regolamento;
leggere le informazioni sul trattamento dei dati ex art. 13 del General Data Protection Regulation in
calce al presente regolamento;
compilare in ogni sua parte la scheda anagrafica di registrazione (https://www.luleonlus.it/festival-deitalenti-2022);

-

caricare, all’interno della scheda anagrafica di registrazione, i documenti di identità del
genitore/tutore e del minore:
prestare il consenso al trattamento dei dati personali (all’interno della scheda anagrafica di
registrazione);
prestare il consenso alla pubblicazione di immagini/fotografie e/o video e/o audio del minore sui siti
internet www.luleonlus.it, www.percorsiconibambini.it; sulla pagina Facebook di Progetto IN&OUT
(https://www.facebook.com/progettoineout); sul canale YouTube di Progetto IN&OUT; sulla pagina
Instagram di Lule Onlus e su quella di Progetto IN&OUT; nell’ambito di eventi ed iniziative pubbliche
(anche online) promosse dagli organizzatori; infine alla condivisione del materiale sopra indicato con
Impresa Sociale “Con i Bambini”, ente finanziatore di Progetto IN&OUT (sempre all’interno della
scheda anagrafica di registrazione).

Con l’invio del contributo video l’interessato (in caso di minorenni, chi fa le veci del concorrente) prende atto
ed accetta di concedere, a titolo gratuito e per la durata di anni 2, tutti i diritti di utilizzazione (non a scopo
di lucro) della sua immagine e voce contenuta nel materiale medesimo.
L’Organizzazione si riserva espressamente, in caso d’inadempienza al presente regolamento, di poter
escludere dal contest, in qualsiasi momento, l’inadempiente o gli inadempienti.

3. CARATTERISTICHE DEGLI ELEBORATI
I contributi, per poter essere ammessi al contest, dovranno consistere in 1 video che rispetti le seguenti
caratteristiche:
-

-

Avere una durata massima di 1 minuto
Le immagini dovranno essere realizzate con tablet o smartphone
Il formato potrà essere indifferentemente verticale o orizzontale
E’ consentito l’utilizzo creativo di effetti, filtri e altro così come il montaggio delle immagini
Per tutti i testi cantati e/o recitati e/o sovraimpressi in lingua diversa da quella italiana, si richiede di
accompagnare il contributo con una traduzione del testo (indicazione valida anche per i contributi in
dialetto)
E’ consentito l’utilizzo di basi musicali
Non è consentito l’utilizzo di immagini e video per i quali non si hanno i diritti di utilizzo e condivisione
E’ vietato, pena l’esclusione, l’utilizzo di un linguaggio volgare, offensivo, violento e discriminatorio.

Non ci sono limiti e indicazioni particolari in merito al talento che si vorrà condividere tramite il video. Il
concorso è aperto infatti a 360° a tutti i giovani talenti.
A titolo esemplificativo: Danza; Ballo; Ginnastica artistica e altre forme di espressione corporea; Canto;
Musica; Recitazione; Cabaret; Mimo; Giocoleria e Magia; Cooking show; Street Art; Disegno/pittura live;
altro….
Nel caso il concorrente avesse dubbi in merito al talento da proporre tramite video, è pregato di contattare
la segreteria organizzativa del contest progettoin-out@luleonlus.it
I contributi saranno suddivisi in un secondo momento dalla segreteria del contest in categorie omogenee e
coerenti.

SI RICORDA CHE:
-

-

nel video non dovrà apparire nessun’altra persona, maggiorenne o minorenne, ad eccezione del
minore che partecipa al contest. I video in cui compaiono più di un soggetto saranno
automaticamente rifiutati.
nel video, dovrà obbligatoriamente comparire, almeno per pochi secondi e in modo riconoscibile, il
minore che partecipa al contest.
IL CONTRIBUTO VIDEO POTRA' ESSERE CONDIVISO SU WEB E CANALI SOCIAL, rendendo quindi
pubblica e condivisa l’immagine del minore ripreso
(PER LA PRECISIONE - siti internet: www.luleonlus.it, www.percorsiconibambini.it; pagina Facebook di
Progetto IN&OUT - https://www.facebook.com/progettoineout; pagina Instagram di Lule Onlus e di Progetto
IN&OUT; canale Youtube di Progetto IN&OUT; inoltre il video potrà essere condiviso nell’ambito di eventi ed
iniziative pubbliche, anche online, promosse dagli organizzatori e con Impresa Sociale “Con i Bambini”, ente
finanziatore di Progetto IN&OUT)

4.MODALITA’ e TEMPISTICHE PER L’INVIO DEL PROGETTO
La scheda anagrafica di registrazione e partecipazione al contest, disponibile all’indirizzo web
https://www.luleonlus.it/festival-dei-talenti-2022, potrà essere compilata a partire dal 20 gennaio 2022 fino
alla mezzanotte del 11 aprile 2022.
Una volta verificate le informazioni e approvata l'iscrizione da parte della segreteria del contest, si riceverà
il numero WhatsApp a cui inviare il proprio contributo.
Dopo la chiusura del contest, ovvero dopo la mezzanotte del 11 aprile 2022, si avranno a disposizione 7 giorni
per completare la partecipazione al concorso con l’invio del contributo video al numero WhatsApp dedicato
(ovvero entro la mezzanotte del 18 aprile 2022).
I contributi inviati dopo questa scadenza saranno automaticamente scartati.
Il video dovrà essere accompagnato, sempre tramite messaggio chat WhatsApp, da:
- Titolo del contributo
- Nome del minore concorrente
- Eventuale traduzione di tutti i testi cantati e/o recitati e/o sovraimpressi in lingua diversa da quella
italiana (indicazione valida anche per i testi in dialetto)
- Indicazione se il contributo (testo, musica…) è originale (ossia scritto e creato dal concorrente) o
di altro autore (possibilmente indicare quale autore)
- Breve presentazione del contributo (opzionale)

Eventuali elaborati non conformi a quanto previsto dal presente regolamento non saranno ammessi al
concorso a insindacabile valutazione della segreteria del contest.
Si ricorda che ogni concorrente può partecipare con un solo video.
Gli organizzatori si riservano il diritto, per motivi tecnici, di spostare le date in precedenza comunicate, fatto
salvo il preavviso, o di annullare in parte o del tutto il concorso.
NOTA BENE - Si invitano i concorrenti a conservare il video contributo candidato al concorso: infatti in caso
di ammissione alla fase finale, sarà richiesto al concorrente l’invio del file originale in alta definizione.

5.PREMI ED EVENTO DI PREMIAZIONE
Il contest “Festival dei Talenti” mette in palio 6 tablet wi-fi – LTE (modello da definire - assegnati dalla giuria
di qualità), 4 GIFT CARD del valore di 100 euro (cadauna) da spendere presso i negozi fisici e online di
MediaWorld (assegnati dalla giuria popolare), e premi speciali in ambito formativo (assegnati dalla giuria di
qualità), offerti gratuitamente dai partner di progetto (corsi; laboratori creativi e di competenze).
Si ricorda che ai sensi del DPR 430 del 26/10/2001, art. 6, lett. a, il presente concorso non è considerato
"concorso a premi".
Dopo la proclamazione dei vincitori, i premi potranno essere ritirati presso il Polo Ulisse - Centro
multifunzionale per le famiglie e il territorio di Trezzano sul Naviglio (via Cavour 22) previo accordo con i
referenti della struttura.

Si ricorda che i contributi video saranno suddivisi dalla segreteria del contest (composta da personale
qualificato), una volta chiuso il concorso, in categorie omogenee e coerenti. A seconda del numero di finalisti,
per ogni categoria, saranno premiati 1 o più concorrenti con i premi sopra indicato.
I vincitori saranno proclamati nell’ambito dell’evento di premiazione che sarà organizzato nel mese di
maggio
2022
ed
eventualmente
trasmesso
sulla
pagina
facebook
di
progetto
https://www.facebook.com/progettoineout
I finalisti sono invitati a partecipare all’evento di premiazione.
Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico od organizzativo impediscano che, in tutto o in parte, lo
svolgimento della manifestazione abbia luogo con le modalità e nei termini previsti dal presente
Regolamento, gli organizzatori prenderanno gli opportuni provvedimenti dandone comunicazione.
Si ricorda che i concorrenti (o in caso di minorenni, chi fa le veci del concorrente), partecipando al concorso,
autorizzano la pubblicazione e condivisione del loro contributo video (e quindi della propria immagine)
all’interno dell’evento di premiazione e nei video che saranno condivisi, prima della finale, sul sito
www.luleonlus.it e sulla pagina facebook https://www.facebook.com/progettoineout liberando gli
organizzatori da qualsiasi pretesa di natura economica o giuridica.
I partecipanti accettano senza condizioni il presente regolamento.

6.LA GIURIA
Alla valutazione della giuria saranno sottoposti solo i video ritenuti rispettosi del presente regolamento.
Questo lavoro di selezione sarà svolto, come indicato, a cura della segreteria del contest composta da
personale qualificato.
La giuria di qualità, composta da professionisti competenti (artisti; professionisti attivi nel terzo settore e,
nello specifico, nell’ambito di servizi educativi e con minori) valuterà i lavori ricevuti, nel rispetto delle
caratteristiche tecniche indicate, secondo criteri di qualità artistica, qualità tecnica, originalità di elaborato e
omogeneità della proposta.
La giuria individuerà quindi i contributi da ammettere alla fase finale nell’ambito delle categorie determinate
dalla segreteria del contest. A seconda del numero di finalisti, per ogni categoria, saranno quindi premiati 1
o più concorrenti con i premi sopra indicato.
I finalisti di ogni categoria saranno inoltre presentati pubblicamente e sottoposti alla valutazione di una
“giuria popolare” che potrà votare (dal 29 aprile al 10 maggio 2022), sulla pagina facebook
https://www.facebook.com/progettoineout il proprio contributo preferito nell’ambito di ogni singola
categoria.
Il voto della giuria popolare individuerà 4 vincitori a cui saranno assegnati le 4 GIFT CARD del valore di 100
euro (cadauna) da spendere presso i negozi fisici e online di MediaWorld.
I 4 vincitori saranno i concorrenti il cui video (per categoria) avrà ricevuto il maggior numero di preferenze.
Il giudizio della giuria è insindacabile. La decisione della giuria è infatti definitiva, inappellabile e non verranno
accettati ricorsi.

7.SELEZIONE DEI FINALISTI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ED OBBLIGHI PER
I FINALISTI
L’elenco dei finalisti sarà comunicato a partire dal 29 aprile 2022 sulla pagina facebook
https://www.facebook.com/progettoineout (con contestuale apertura della valutazione da parte della
“giuria popolare”), sul sito www.luleonlus.it e sul blog https://percorsiconibambini.it/inandout .
L’elenco dei finalisti sarà comunicato a tutti i concorrenti anche mediante mail.
Non sarà predisposta una graduatoria degli esclusi.
I vincitori di ogni singola categoria e i vincitori degli altri premi messi in palio saranno comunicati solamente
durante la cerimonia di Premiazione.
La partecipazione all’evento finale di premiazione è caldamente consigliata ma non vincolante ai fini della
premiazione e ricezione del premio spettante.
N.B Si ricorda che una volta chiuso il contest e la ricezione dei contributi, i concorrenti finalisti saranno
contattati privatamente per procedere con l’invio del file originale in alta definizione.

Una volta chiuso il contest, i finalisti e i loro genitori potrebbero anche essere contattati dalla segreteria del
contest per una breve intervista conoscitiva.

8.PUBBLICAZIONE DEI VIDEO
Come indicato, i concorrenti (o in caso di minorenni, chi fa le veci del concorrente), partecipando al concorso,
autorizzano l’eventuale pubblicazione (senza fini di lucro) del video (e quindi dell’immagine del minore) sui
canali social e web di progetto, degli organizzatori e dell’ente finanziatore, liberando gli organizzatori e
l’editore da qualsiasi pretesa di natura economica o giuridica.

9.CLAUSOLE
Gli autori/concorrenti (o in caso di minorenni, chi fa le veci del concorrente) autorizzano implicitamente,
all’atto dell’iscrizione, l’uso e la diffusione del proprio video per la promozione dell’evento finale del concorso
FESTIVAL DEI TALENTI così come per le successive edizioni dello stesso contest.
L’ammissione al concorso implica la cessione, senza controparte, dei diritti di utilizzo e riproduzione (senza
fini di lucro) del video (e suoi frame) anche per la futura promozione del concorso su stampa, televisione e
web per anni due dalla data di chiusura del presente bando.
L’ammissione al concorso implica infatti l'accettazione dell’utilizzo, della pubblicazione e della diffusione
della propria opera (senza fini di lucro) sia in luoghi pubblici che privati con ogni mezzo attualmente
conosciuto (a mero titolo esemplificativo: tv, radio, internet, telecomunicazioni, sistemi analogici e/o digitali,
on line e off line) o che verrà inventato in futuro, in tutto il mondo, sia unitamente al contest FESTIVAL DEI
TALENTI e al PROGETTO IN&OUT (anche al fine di attività di comunicazione e promozione dell’evento delle
edizioni successive) sia collegata a future attività degli organizzatori nell’ambito delle proprio attività

statutarie. Tutto ciò senza ricevere e/o pretendere alcun corrispettivo a proprio favore, essendo ogni pretesa
dell’utente soddisfatta dall’opportunità di partecipare.
Con l'iscrizione al concorso FESTIVAL DEI TALENTI, ogni singolo autore ((o in caso di minorenni, chi fa le veci
del concorrente) risponderà del contenuto delle opere inviate, dichiarando di aver assolto tutti i diritti
d'autore verso terzi e concederà esplicita autorizzazione all'uso di esse.
Il sottoscrittore del modulo di iscrizione (o in caso di minorenni, chi fa le veci del concorrente) si fa carico
della veridicità dei dati contenuti che, in caso di selezione, verranno utilizzati nei materiali di promozione e
comunicazione del concorso (social, sito internet, comunicazioni alla stampa, etc.).

10.MANLEVA
Con l’iscrizione del contributo video al concorso FESTIVAL DEI TALENTI, i titolari dei diritti (o in caso di
minorenni, chi fa le veci del concorrente) manlevano i soggetti organizzatori da qualsiasi responsabilità in
ordine all’utilizzo dell'opera, garantendo di avere il diritto di procedere all'iscrizione e di rispondere ai
requisiti di partecipazione al concorso. Nella fattispecie il concorrente (o in caso di minorenni, chi fa le veci
del concorrente) dichiarano di tenere gli organizzatori manlevati ed indenni da richieste, contestazioni ed
azioni di qualsivoglia natura da parte di chicchessia a qualsiasi titolo o ragione avanzate al riguardo.

11. PRIVACY o artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679
Il presente regolamento è parte integrante del modulo di iscrizione e viene sottoscritto unitamente ad esso.
Si informa che in conformità a quanto deliberato dalla legislazione italiana vigente sul trattamento dei dati
nel rispetto della privacy (D.L.gs 196/03) nonché dal General Data Protection Regulation (artt. 13 e 14 del
GDPR - Regolamento UE 2016/679), i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda
di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per
identiﬁcare gli autori dei progetti nelle varie occasioni in cui queste saranno esposti o pubblicati e per le
comunicazioni relative al contest stesso. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al contest;
la base giuridica del trattamento è il consenso manifestato dall'interessato. Responsabile del trattamento dei
dati personali è COOPERATIVA LULE ONLUS, con sede ad Abbiategrasso (MI) – Via Novara 35.
Potete consultare la nostra Privacy e Cookie Policy in calce al documento.

12.MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modiﬁche al presente regolamento se volte ad una migliore
realizzazione del Contest. Tali modiﬁche saranno puntualmente segnalate sul sito
https://percorsiconibambini.it/inandout e segnalate via mail a chi avrà già inviato il modulo di
partecipazione.
Gli organizzatori si riservano il diritto, per motivi tecnici, di spostare le date in precedenza comunicate, fatto
salvo il preavviso, o di annullare in parte o del tutto il concorso.

In caso di necessità gli organizzatori del concorso si riservano inoltre la facoltà di annullare lo svolgimento di
parte del concorso stesso.

13. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al contest implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
regolamento.

14.CONTROVERSIE
In caso di controversie è competente il Tribunale di Milano
E’ possibile richiedere maggiori informazioni scrivendo un’email all’indirizzo progettoin-out@luleonlus.it
Per maggiori informazioni sulla attività e finalità del progetto e degli enti promotori:
https://percorsiconibambini.it/inandout/

---------------------------------------------------

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Cooperativa Lule, con sede ad Abbiategrasso (MI) - Via Novara 35, è molto attenta al trattamento
dei dati personali e pertanto, per poter procedere alla loro raccolta e al loro uso, fornisce in forma
sintetica le seguenti informazioni, di cui occorre che gli interessati abbiano previamente preso
visione prima di manifestare il consenso.
Cooperativa Lule Onlus, è titolare dei dati e pertanto ne determinano le finalità e i mezzi.
Conformemente alle previsioni dell'articolo 13 del regolamento generale protezione dati 2016/679
essa informa i soggetti interessati che raccoglie i dati solo per lo scopo specifico per il quale sono
stati contattati, ovvero per la gestione del Progetto “IN&OUT” e per finalità di informazione e
promozione delle iniziative del progetto e più in generale dell’ente.
Il trattamento è basato sul libero consenso dell'interessato e pertanto Il loro conferimento non è
necessario e l'interessato non è obbligato a indicarli. I dati raccolti non sono condivisi con nessuno
né ad alcuno comunicati, non saranno trasferiti all’estero e non saranno utilizzati per assoggettare
l'iscritto a decisioni basate su processi decisionali automatizzati. I dati saranno conservati per cinque
anni, salvo diverse indicazioni dell’interessato, e al termine cancellati o pseudonimizzati.
L’interessato può esercitare, rivolgendosi al responsabile protezione dati della cooperativa,
reperibile all’indirizzo avvocatoconsoletti@tiscali.it e al numero 029304277, i diritti di accesso ai
propri dati, di loro rettifica e aggiornamento, di cancellazione e di portabilità; può inoltre opporsi al
trattamento o chiederne la limitazione. Essendo il trattamento di questi dati basato sul consenso,
può sempre chiederne la revoca. Per il caso di violazioni o se non è garantito l’esercizio di questi
diritti, può presentare un reclamo al garante della privacy, utilizzando il modulo reperibile sul
relativo sito istituzionale.

