CONCORSO svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 comma a) - Esclusioni
da Manifestazioni a premio.
“BORSA DI STUDIO ΟΒΙΕΤΤΙVΟ ΑLLUΜΙΝΙΟ RINASCERE ALL’INFINITO ANNO 2017”
La Società La Fabbrica S.p.A. con sede legale in Milano Via Lanino, 5 per conto di CIAL.
Consorzio Imballaggi Alluminio, con sede in via Pompeo Litta 5, 20122 Milano (MI), Partita IVA
e Codice Fiscale 12285760158 ("CIAL"), intende indire un’iniziativa, destinata agli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado presenti sull’intero territorio nazionale italiano, al fine di
promuovere la tutela dell'ambiente e incrementare la raccolta differenziata degli imballaggi in
alluminio.
Territorio:

Nazionale italiano

Durata:

Dal 13 febbraio 2017 al 26 maggio 2016.
Verbale di assegnazione e di giuria entro il 16 giugno 2016.

Finalità:

Promuovere la tutela dell'ambiente e incrementare la raccolta
differenziata degli imballaggi in alluminio.

Destinatari:

Studenti delle scuole secondarie di secondo grado presenti sull’intero
territorio nazionale italiano ed aderenti all’iniziativa.

Riconoscimenti:

Ai primi n.02 (due) classificati scelti dal pubblico del web che segue
CIAL e le sue attività online, e ai primi n.08 (otto) classificati
individuati dalla giuria:
 N.01(una) camera digitale del valore di euro 200,00 IVA
Esclusa;
 N.01 (un) soggiorno a Giffoni Valle Piana nel corso della
durata del Giffoni Festival per un valore di euro 2.000,00 IVA
Esclusa.
Inoltre, i n.10 (dieci) vincitori così individuati formeranno la “Giuria
Ambiente” ed assegneranno nel corso del Giffoni Festival il “Premio
CIAL per l’Ambiente”, consistente in un Grifone realizzato
interamente in alluminio riciclato, alla pellicola che meglio avrà
rappresentato le tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile.

1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2017 e il 26 maggio 2017, verrà data la possibilità a
tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado presenti sull’intero territorio
nazionale italiano ed aderenti all’iniziativa, attraverso il coordinamento dei relativi insegnanti di
riferimento, di partecipare alla presente iniziativa secondo le modalità di seguito descritte.
Per partecipare basterà girare un video secondo due ampi temi:
 L'ALLUMIINIO CHE CE CIRCONDA;
 ALLUMINIO, MATERIALE SOSTENIBILE ED ETERNO
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Il video, producibile in ogni formato purché digitale e di durata compresa tra i 30 e i 90
secondi, potrà essere realizzato con:





videocamere digitali;
fotocamere digitali;
telefoni cellulari e smartphone;
web cam.

Attraverso il linguaggio narrativo ritenuto più opportuno. A titolo esemplificativo, potranno
essere presentati:














servizi giornalistici e redazionali
reportage
video interviste
spot brevi di tipo pubblicitario
filmati brevi a connotazione sociale
video di impostazione teatrale e monologhi
video comici e gag
video in animazione e fumetti
video in animazione 3D
video in slide show e photo show
prese dirette e candid camera
flashmob e lipdub
spezzoni di video professionali rimaneggiati

La partecipazione potrà avvenire singolarmente, a livello di classe o di gruppo e in tal senso si
sottolinea che:




Ogni classe potrà inviare un numero illimitato di video;
Ogni video potrà essere realizzato in gruppo o singolarmente;
Ogni studente potrà partecipare a più lavori di gruppo ed anche inviare più lavori
singolarmente.

1.1 INVIO DEI VIDEO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE
I video così realizzati dovranno essere inviati, entro e non oltre il 26 maggio 2017:
a) Mezzo posta su supporto CD/DVD/PENDRIVE ed accompagnati dai dati dell'autore del
video e dell'insegnante di riferimento (nome, cognome, luogo e data di nascita, email,
scuola di appartenenza) all’indirizzo “BORSA DI STUDIO ΟΒΙΕΤΤΙVΟ ΑLLUΜΙΝΙΟ
RINASCERE ALL’INFINITO ANNO 2016” c/o La Fabbrica – Via Lanino, 5 – 20144
Milano;
b) Come allegati all’indirizzo email info@obiettivoalluminio.it, specificando nell’oggetto il
nome dell’iniziativa e indicando nel testo i dati dell'autore del video e dell'insegnante di
riferimento (nome, cognome, luogo e data di nascita, email, scuola di appartenenza);
c) Sullo spazio web ftp accessibile dal sito web: www.obiettivoalluminio.it, indicando:
nome, cognome, email, scuola di appartenenza, riferimento dell'insegnante e il
Titolo/Claim del video.
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Farà fede il timbro postale, la data di invio della mail o del caricamento del video sullo
spazio ftp.
L’organizzazione 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 e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad
un concorrente di partecipare all’iniziativa o per disguidi postali ad essa non imputabili.
1.2. ASSEGNAZIONE DEI PREMI
1.2.1.SEMIFINALE
Entro il giorno 6 giugno 2017, a Milano, una apposita commissione esaminatrice composta da
n. 3 Rappresentanti di CIAL e n. 2 rappresentanti di La Fabbrica, si riunirà per individuare
una short list di video finalisti tra tutti quelli validi e pervenuti via posta/e-mail o ftp. Coloro che
accederanno alla fase finale verranno contattati da La Fabbrica e dovranno compilare la
documentazione scaricabile dal sito web www.obiettivoalluminio.it, tra cui l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali e la relativa richiesta di prestazione del consenso. Se nel corso
della fase semifinale venissero selezionati video realizzati da gruppi di studenti, dovrà essere
indicato un rappresentante che, nel caso di vincita, sarà legalmente il destinatario del premio.
In questa fase semifinale la giuria individuerà tra i 20 e i 30 video (a seconda della quantità
ricevuta) che verranno sottoposti al giudizio del pubblico online secondo le modalità e termini
che saranno successivamente resi noti.
La mancata esecuzione di quanto richiesto ai finalisti in fase di contatto comporterà
l’impossibilità alla pubblicazione online e l’esclusione dal concorso, oltre che la
possibilità per CIAL e La Fabbrica di individuare e contattare un eguale numero
partecipanti al fine di coprire i posti rimasti vacanti.
1.2.2 FINALE
Tra i video finalisti, i n.02 (due) video che risulteranno i più votati dal pubblico del web che
segue CIAL e le sue attività online saranno decretati vincitori e regaleranno al partecipante
che li avrà realizzati (o al rappresentante del gruppo/classe):



N.01(una) camera digitale del valore di euro 200,00 IVA Esclusa;
N.01 (un) soggiorno a Giffoni Valle Piana nel corso della durata del Giffoni Festival
per un valore di euro 2.000,00 IVA Esclusa.

Si precisa che in caso di pari merito sarà effettuata l’estrazione tra i pari merito al fine di
individuare il posizionamento in classifica.
Il medesimo riconoscimento sarà altresì riconosciuto a n.08 (otto) partecipanti selezionati
dalla commissione esaminatrice, a proprio insindacabile giudizio, tenendo conto di:



conformità del video al tema prescelto;
creatività;
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abilità nella realizzazione tecnica.

I vincitori saranno verbalizzati entro il 16 giugno 2017.
2) ACCETTAZIONE E CONSEGNA DEL PREMIO IN CASO DI VINCITA:
I vincitori saranno resi noti sul sito www.obiettivoalluminio.it successivamente alla riunione
della giuria, e riceveranno comunicazione di vincita mezzo raccomandata A/R .
Nel caso uno o più degli stessi non dovessero accettare il riconoscimento (non è possibile una
accettazione parziale) CIAL e La Fabbrica si riservano di selezionare personalmente ulteriori
vincitori, da individuare nella rosa dei semi-finalisti.
Si ricorda inoltre che i n.10 (dieci) vincitori così individuati formeranno la “Giuria
Ambiente” ed assegneranno nel corso del Giffoni Festival il “Premio CIAL per
l’Ambiente”, consistente in un Grifone realizzato interamente in alluminio riciclato, alla
pellicola che meglio avrà rappresentato le tematiche ambientali e dello sviluppo
sostenibile.
3) ALTRE NOTE:
1) I Concorrenti, con la lo partecipazione, dichiarano che le norme che regolano la presente
iniziativa sono state loro illustrate in modo esaustivo sul sito www.obiettivoalluminio.it.
2) I video vincitori saranno pubblicati sul sito www.obiettivoalluminio.it e sulla pagina
Facebook “CONSORZIO CIAL" accompagnati dal nome dell'autore e dell'insegnante
referente e dalla scuola di appartenenza.
3) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di
alcun tipo di prodotto.
4) L’insegnante o il vincitore (quale partecipante individuale o come rappresentante del
gruppo/classe) è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica, con particolare riferimento:
 alla presa visione delle comunicazioni da parte degli organizzatori;
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.
La Fabbrica S.p.A. e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito di una comunicazione nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
 La mailbox di un vincitore risulti piena;
 L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
 Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
 La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
 L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
 Dati personali errati e/o non veritieri.
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5) La partecipazione comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
6) Trattamento dei dati personali: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03,
la società La Fabbrica S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi
dati personali saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per
consentire la Sua partecipazione alla presente inizativa. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ed in mancanza non sarà possibile consentirLe di partecipare. Responsabile
del trattamento è la società La Fabbrica S.p.A. . Ulteriori informazioni sulle modalità del
trattamento, sui nominativi di tutti i responsabili del trattamento nonché sulle modalità di
esercizio dei Suoi diritti di verificare l’esattezza, o chiedere l’integrazione, o
l’aggiornamento, la rettificazione, o la cancellazione dei Suoi dati ex art. 7 del del D.Lgs.
196/03, sono disponibili collegandosi scrivendo a La Fabbrica – Via Lanino, 5 – 20144
Milano.
Per La Fabbrica S.p.A.
Il Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
_________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 21 DPR 445 del 28.12.2000;
Il sottoscritto Ennio Mantovani nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e domiciliato per
la carica in Milano, Corso Sempione, 98, C.F. MNT.NNE.51S30.C895Z in qualità di soggetto
delegato della Società La Fabbrica S.p.A. con sede legale in Milano Via Lanino, 5 reso edotto
delle sanzioni comminate in caso di mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale
responsabilità,
DICHIARA
Che la Società La Fabbrica S.p.A., per conto di CIAL. Consorzio Imballaggi Alluminio, metterà
in atto, a partire dal giorno 13 febbraio 2017 e fino al 26 maggio 2017 (Verbale di giuria entro il
16 giugno 2016, l’iniziativa denominata “BORSA DI STUDIO ΟΒΙΕΤΤΙVΟ ΑLLUΜΙΝΙΟ
RINASCERE ALL’INFINITO ANNO 2017” come da regolamento di cui sopra descritto.
AUTENTICA DI FIRMA AMMINISTRATIVA
Certifico io sottoscritto dr. Roberto Bossi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di
Milano che è stata apposta la sottoscrizione alla mia presenza, in fine e nei fogli intermedi
dell’intera scrittura, da me letta alla parte, come per legge, dal Sig.:
MANTOVANI Ennio, nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e residente in Milano;
della cui identità personale io Notaio sono certo.
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La parte indicata in contratto ha reso le sopra riportate dichiarazioni da me ammonita ai sensi degli
artt. 3 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Io Notaio sottoscrivo l’autentica e firmo la scrittura, come per legge.
Milano, Viale Caldara n. 20, il giorno ____ (_______) ___________ 2017 (duemiladiciassette).
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