TERMINI E CONDIZIONI
INIZIATIVA PROMOZIONALE
PROMOTORE
OVS S.p.A. con sede in Mestre (VE) – Via Terraglio, 17 – Codice Fiscale e Partita IVA
04240010274.
ASSOCIAZIONE COINVOLTA NELL’INIZIATIVA
Fare x Bene Onlus, con sede in Via Plinio, 52 - 20129 Milano (MI) Partita IVA
07193680969, info@farexbene.org
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122
Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus
TIPOLOGIA
Iniziativa non soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premi, come da art. 6,
comma a, del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001.
DENOMINAZIONE
“Bullis-No Chi bulla perde”
AMBITO TERRITORIALE
Nazionale.
DURATA
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali:
▪ Partecipazione all’iniziativa e upload dei video sui social dal 4 ottobre 2018 al 21
dicembre 2018.
▪ Riunione Giuria per la selezione del vincitore entro il 15/01/2019.
▪ Premiazione del vincitore in data 6 febbraio 2019.
SCOPO DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa viene indetta allo scopo di coinvolgere il pubblico sul tema dei fenomeni di
bullismo e cyberbullismo.
DESTINATARI
L’iniziativa è rivolta ai ragazzi dai 9 ai 18 anni.
IL PROGETTO
Per partecipare al nuovo social contest promosso dalla Società Promotrice, legato al progetto
BullisNO, i Candidati dovranno realizzare un video di massimo 60 secondi in cui esprimono il
loro messaggio contro il bullismo e danno il 5 ad un amico, sfidandolo a fare la stessa cosa.

Il video dovrà essere pubblicato sul proprio profilo Instagram (per poter essere intercettato è
necessario che sia pubblico), utilizzando l’hashtag #BULLISNOteen.
Il breve video realizzato dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• esprimere un messaggio contro il bullismo e contenere l’invito ad un amico di fare
altrettanto;
• essere realizzato con qualunque strumento di ripresa nella disponibilità dei partecipanti,
ad esempio: videocamere, dispositivi mobili quali smartphone o tablet, etc.…;
• essere un video inedito e di proprietà esclusiva del partecipante all’iniziativa originale,
amatoriale e libero da qualsivoglia diritto di utilizzazione e copyright verso terzi;
• in caso di pubblicazione del video, la durata dovrà essere al massimo di 60 secondi;
Non potranno essere valutati video deteriorati.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PER LA PRODUZIONE DI VIDEO E REGOLE
CARICAMENTO
Per partecipare all’iniziativa, i destinatari nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”
dovranno:
1. produrre un video per la partecipazione al contest;
2. avere un profilo Instagram pubblico;
3. pubblicare il video prodotto sul proprio profilo Instagram utilizzando l’hashtag ufficiale
#BULLISNOteen.
CONTENUTO DEI VIDEO
Colui il quale caricherà un video con l’hashtag indicato, ai fini della partecipazione, nel caso
in cui venga selezionato dalla giuria, per poter beneficiare del riconoscimento, dovrà
confermare:
•

di essere l'unico autore del Video caricato e di poter pienamente disporre in modo
esclusivo di tutti i diritti d’autore inerenti al Video caricato, (compresi quelli inerenti alla
regia, al/ai soggetto/i, alla sceneggiatura ed alla musica del Video caricato);

•

che il Video caricato non contenga materiale coperto 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 necessarie per disporre dei predetti
diritti d’autore;

•

di cedere gratuitamente alla Società Promotrice il diritto d’autore del Video caricato e di
garantire alla Società Promotrice il pacifico godimento del diritto d’autore per la
pubblicazione del Video sui siti web inerenti all’iniziativa e per le successive
pubblicazioni;

•

di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente al Video;

•

di essere esclusivamente responsabile del contenuto del Video caricato e di aver
ottenuto da tutti i soggetti presenti e/o ripresi nel video tutte le autorizzazioni e le
liberatorie necessarie, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei

diritti spettanti a terzi per l’utilizzo dei diritti di immagine, nome e voce previste ai sensi
di legge.
•

di tenere indenne e manlevare la Società Promotrice, 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 ceduti alla Società Promotrice e/o ai contenuti del video
caricato.

Dovrà inoltre fornire alla Società Promotrice il Video affinché la stessa lo possa utilizzare, con
mezzo concordato fra le parti.
Portando a termine quanto sopra descritto, l’autore del Video cede alla Società Promotrice, a
titolo gratuito, in via esclusiva ed in modo definitivo, tutti i diritti d’autore inerenti e connessi
al video, relativamente alle attività legate all’iniziativa, ovvero per la pubblicazione del Video
su qualsiasi supporto, votazione, premiazione ed altre attività dedicate all’iniziativa o legate
all’attività della Società Promotrice.
Inoltre, salva apposita autorizzazione scritta della Società Promotrice, 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, il/i video/i
caricato/i e/o altra opera che per la sua natura possa fare diretta concorrenza al video
caricato.
I video verranno giudicati idonei alla partecipazione all’iniziativa solo dopo essere stati
esaminati; non verranno esaminati video non conformi agli intendimenti della Società
Promotrice secondo i seguenti criteri:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

palesemente in contrasto con norme di legge;
di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o non identificabili e
di dubbio/scarso interesse artistico;
di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente;
con contenuti discriminatori nei confronti di qualunque razza e/o religione e/o
nazionalità o lesivi della sensibilità altrui;
con contenuti violenti, pornografici o comunque di natura sessuale;
con contenuti e riferimenti inopportuni ad alcool, droghe o ad altre sostanze illecite;
con contenuti controversi, offensivi, illegali o vietati da qualunque disposizione di
legge;
con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali;
con contenuti che 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, di
proprietà intellettuale e/o industriale;
costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o
prodotto/servizio diverso da quelli prodotti dalla Società Promotrice.

Tutti i video partecipanti riconoscibili dall’hashtag ufficiale #BULLISNOteen verranno
esaminati dalla Società Promotrice, che in prima istanza valuterà la loro idoneità alla
pubblicazione, nonché la conformità alle linee guida sopra indicate e quindi la possibilità di
essere giudicati.

Eventuali video giudicati non consoni secondo i parametri sopra indicati verranno esclusi
dalla partecipazione all’iniziativa, ad insindacabile giudizio della Società Promotrice.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
I n. 15 video che avranno raggiunto il maggiore livello di engagement (like, commenti,
condivisioni etc. etc.) verranno sottoposti alla giuria di esperti appositamente costituita per la
valutazione delle opere per la selezione finale, i quali decideranno fra questi quale video avrà
le caratteristiche per essere nominato Ambassador della società promotrice.
La giuria sarà composta da:
•

n. 1 rappresentante di OVS

•

n. 2 rappresentanti di Fare x Bene Onlus

Ai fini della determinazione della classifica finale, la riunione della giuria verrà effettuata con
un minimo di n. 2 dei giurati sopra elencati; i giudizi della giuria sono insindacabili ed
inappellabili, e si specifica che non verrà presa in considerazione la qualità del video
partecipante.
Ogni giurato sceglierà il Video che preferisce, dopodiché le insieme agli altri componenti della
giuria arriverà a decretare il video Ambassador.
RICONOSCIMENTI
L’autore del video, a titolo di riconoscimento da parte della Società Promotrice, potrà
beneficiare di quanto segue:
•

l’invito all’evento di febbraio 2019 nello store OVS di C.so Buenos Aires a Milano

•

visita della sede di Facebook a Milano

•

formazione nella propria scuola con le psicologhe di FARE X BENE Onlus
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati verranno trattati secondo quanto indicato in dettaglio al seguente link:
https://content.ovs.it/system/uploads/attachment/data/11149/Informativa_bullisNO_2018.pdf
NOTE FINALI
La manifestazione verrà resa nota attraverso sito web, social media ed altri materiali pop,
anche attraverso gli YouTuber coinvolti; il messaggio sarà coerente con quanto contenuto
nel presente.
Il presente documento recante i termini e le condizioni di partecipazione all’iniziativa è
depositato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass
8 - 38122 Trento (TN).
Copia del presente documento di termini e condizioni sarà disponibile presso la sede legale
della Società Promotrice e sui siti www.ovsekids.it e www.farexbene.it . Eventuali modifiche
che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al presente
documento nel corso dello svolgimento, saranno immediatamente comunicate ai partecipanti
con le stesse modalità di comunicazione utilizzate alla partenza dell’iniziativa.

Il costo della connessione internet corrisponderà a quello definito in ragione del piano
tariffario applicato dall’operatore di telefonia utilizzato per l’invio da parte dei singoli
partecipanti. Sono esclusi costi aggiuntivi di partecipazione.
La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer,
la linea telefonica, la trasmissione, la connessione e il collegamento internet che possa
impedire ad un concorrente di partecipare all’iniziativa.

