REGOLAMENTO CONCORSO
Adoc, Ada Nazionale, Ada Prato, Ada Marche, Ada Bari, Ada Napoli, Uniat
nell’ambito del progetto “GenerAzioni Sostenibili”
Finanziato ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117
Avviso 2/2020
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
presentano:

“Nosprecochef”
Concorso per l’ideazione e la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sulla
lotta allo spreco alimentare
1.

Premessa

Il progetto “GenerAzioni Sostenibili” ha come obiettivo generale quello di promuovere la formazione
di una cultura della sostenibilità attraverso attività di sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle
risorse naturali e alimentari da realizzarsi tramite laboratori didattici nelle scuole con i giovani.
Per contrastare il problema dello spreco alimentare Adoc, Ada Nazionale, Ada Prato, Ada Marche, Ada
Bari, Ada Napoli e Uniat bandiscono un concorso per l’ideazione e la realizzazione di una campagna di
sensibilizzazione per favorire scelte consapevoli e abitudini d’acquisto e di vita quotidiana sostenibili
a partire dai giovani consumatori.

2.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Art. l. Oggetto e obiettivi del concorso
Art. 2. Requisiti di partecipazione
Art. 3. Il prodotto da realizzare
Art. 4. Elaborati richiesti
Art. 5. Diritti ed utilizzo delle idee progettuali e dei prodotti
Art. 6. Iscrizione al concorso
Art. 7. Termini e modalità di presentazione degli elaborati
Art. 8. Selezione
Art. 9. Premi
Art. 10. Tutela della Privacy
Art. 11. Disposizioni finali
ART. 1 Oggetto e obiettivi del concorso
Il concorso nasce con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni nel prestare attenzione, quando
si acquistano e consumano prodotti alimentari, al tema dello spreco delle risorse.
Il concorso è articolato in due fasi:
• 1° fase iscrizione al concorso: dal link del sito https://adocnazionale.it/generazioni-sostenibili/
nella sezione concorso “Nosprecochef” si procede alla registrazione. Si dovrà scaricare il presente
regolamento, la scheda tecnica dell’autore, le liberatorie richieste e procedere all’invio alla mail
concorsonosprecochef@gmail.com
• 2° fase: realizzazione della campagna di sensibilizzazione.
ART. 2 Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare al presente concorso tutti i ragazzi delle scuole medie secondarie.


Ragazzi dai 14 ai 18 anni non compiuti: per la registrazione sarà necessario scaricare il

presente regolamento, la scheda tecnica e le liberatorie (All. 1 e 2) per minori da inviare all’indirizzo
mail concorsonosprecochef@gmail.com; le liberatorie (All. 1 e 2) vanno compilati da entrambi i
genitori o da colui che detiene la patria potestà;

scheda

Ragazzi maggiorenni: per la registrazione sarà necessario scaricare il presente regolamento, la
tecnica

e

la

liberatoria

(All.

2)

e

inviarli

sottoscritti

all’indirizzo

mail

concorsonosprecochef@gmail.com.
Oggetto della mail: “CONCORSO Nosprecochef”
ART. 3 Il prodotto da realizzare
Ogni partecipante dovrà ideare, realizzare e inviare il video di UNA RICETTA che evidenzi i concetti di
recupero e riciclo in cucina.
Il prodotto, pena l’esclusione dal concorso, non dovrà ledere diritti di terzi e non dovrà costituire o

contenere:
- danni o pregiudizi all'immagine di persone;
- propaganda di natura politica, sindacale, ideologica;
- pubblicità diretta o indiretta;
- messaggi offensivi o lesivi del decoro e del buon costume.
Nel video dovranno essere visibili esclusivamente i passaggi legati alla ricetta. Se il partecipante è
minorenne non dovrà risultare riconoscibile (es: riprese dall’alto o da dietro o esclusiva inquadratura
delle mani).
ART. 4 Elaborati richiesti
Le Caratteristiche del prodotto:
I prodotti audiovisivi dovranno avere durata non superiore ai 2 minuti. Essi potranno essere realizzati
con qualsiasi mezzo tecnologico multimediale, videocamera, smartphone, tablet, ecc…, purché il
prodotto finale sia leggibile e compatibile con il caricamento sulle pagine social.
È consigliato l’utilizzo di musiche originali; è comunque consentito l’utilizzo di “colonne sonore” e
canzoni purché non venga violato il copyright e/o siano rispettati i Diritti SIAE (pena l’esclusione dal
concorso) o siano concessi i relativi diritti alla riproduzione da parte dell’autore.
Nel caso di utilizzo di musica non originale è obbligatorio indicare il titolo del brano e l’autore nei titoli
di coda.
ART. 5 Diritti ed utilizzo delle idee progettuali e dei prodotti
I partecipanti cedono al soggetto promotore del concorso i diritti patrimoniali sui prodotti senza che
l’Autore possa avanzare pretese a qualsiasi titolo.
Il soggetto promotore assume la proprietà delle idee progettuali e dei prodotti presentati nel concorso
e si riserva il diritto di utilizzarli, facendo esplicita menzione dell’ideatore per le proprie finalità
istituzionali e in particolare per eventuali manifestazioni ed eventi (es. mostre cataloghi, pubblicazioni,
convegni ovvero in qualunque altra forma riterrà opportuna), nonché di pubblicarli nel suo sito
istituzionale o sui canali social.
Resta inteso che nessun ulteriore diritto economico e/o compenso aggiuntivo, oltre ai premi sarà
riconosciuto ai partecipanti per l'utilizzo dei video.
I partecipanti potranno utilizzare, pubblicare e diffondere i propri video solo al termine della
procedura concorsuale.
ART. 6 Iscrizione al concorso
L’iscrizione al concorso è gratuita e presuppone l’accettazione integrale del presente Regolamento.
Dalle ore 9:00 del giorno 01 marzo 2022 ci si potrà iscrivere al concorso seguendo queste istruzioni:


Accedere al link del sito https://adocnazionale.it/generazioni-sostenibili/



Nella sezione concorso “Nosprecochef” scaricare il regolamento, la scheda tecnica e le

liberatorie richieste e sottoscrivere tutti i documenti.



Invio

della

documentazione

richiesta

per

l’iscrizione

alla

mail

concorsonosprecochef@gmail.com.
Tutte le informazioni personali ottenute saranno raccolte in server ubicati in territorio italiano e
conformi alla normativa.
ART. 7 Termini e modalità di presentazione degli elaborati
Ogni partecipante può inviare 1 solo video. Una volta inviato il video secondo quanto indicato al punto
che segue, non sarà più possibile ritirarlo, sostituirlo, modificarlo.
I video devono essere inviati via mail concorsonosprecochef@gmail.com tramite wetransfer
entro e non oltre il 31 ottobre 2022 ore 20.00. Il materiale inviato dovrà essere nominato con
l’indicazione del nome, cognome dell’autore e titolo della ricetta (es: Mario Rossi_ pasta alla
carbonara). I video dovranno essere in alta risoluzione e di una durata non superiore ai 2 minuti”.
A pena di inammissibilità oltre al video dovranno essere inviate le liberatorie per i minorenni (Allegati
1 e 2) e per i maggiorenni solo l’allegato per l’utilizzo del materiale (Allegato 2).
ART. 8 Selezione
Gli elaborati pervenuti entro il termine di cui all’articolo 7 saranno valutati da una giuria composta da
un componente delle seguenti associazioni: Adoc, ADA Nazionale e Uniat, da uno chef esterno alle
associazioni.
Gli elaborati saranno valutati secondo i seguenti criteri:
1. Originalità;
2. Comunicazione efficace;
3. Aderenza al tema.
I tre video che riceveranno il punteggio più alto si aggiudicheranno i premi indicato al punto 9.
ART. 9 I premi
Verranno assegnati 3 premi ai primi 3 classificati:
1° classificato: iPhone 13 Pro
2° classificato: iPad Air
3° classificato: Apple Watch Series 7
ART. 10 Modalità di comunicazione e di assegnazione dei premi
La classifica dei finalisti verrà pubblicata sul sito Adoc https://adocnazionale.it/generazionisostenibili/.
La segreteria organizzativa del concorso contatterà tramite e-mail i vincitori richiedendo formale
accettazione della vincita e della modalità di erogazione del premio.
Art. 10. Tutela della Privacy
La partecipazione al concorso implica l’integrale accettazione del presente Regolamento.

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei
dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
ART. 11 Disposizioni finali
Gli organizzatori del concorso, pur impegnandosi ad adottare ogni forma di precauzione, non si
assumono la responsabilità per eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti dei video in concorso.
Per quanto non esplicitamente previsto provvederà il comitato organizzatore della manifestazione.
Il comitato organizzatore del concorso non risponde a nessun titolo per dichiarazioni mendaci rese dai
partecipanti e/o dagli autori.
La segreteria organizzativa del concorso è operativa presso:
Adoc Nazionale
mail: concorsonosprecochef@gmail.com

Firma
________________________________

