Regolamento contest “ATLANTE 2021/22 – Italian Teacher Award”

PROMOTORE
Associazione United Network Europa, con sede legale in Roma, Via Parigi n. 11,
C.F. 97857100586 e P.IVA n. 13513131006 (di seguito “United Network”)
in collaborazione con
GEDI Digital S.r.l., con sede legale in Torino, Via Ernesto Lugaro n. 15,
C.F. e P.IVA n. 06979891006 (di seguito “GEDI Digital”)
TIPOLOGIA
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, comma 1 lettera a) la presente selezione non deve considerarsi
concorso a premio disciplinata dal succitato D.P.R. in quanto rientra tra le manifestazioni indette esclusivamente
per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in
ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere
di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo
d’incoraggiamento nell’interesse della collettività. Nel caso di specie, i premi rappresentano titolo di
incoraggiamento nell’interesse della collettività nella misura in cui l’iniziativa mira a far conoscere i progetti
didattici extracurriculari dei professori di scuole superiori di primo e secondo grado italiane, con l’obiettivo di
invogliarne la realizzazione.
DENOMINAZIONE
ATLANTE 2021/22 – Italian Teacher Award
TERRITORIO
Territorio nazionale, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano
DURATA
Dal 6/12/2021 al 28/02/2022
(prorograto al 31/03/2022)
DESTINATARI
Professori in attività, delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, operanti sul territorio nazionale italiano.

MECCANICA
Ogni operazione relativa alla presente iniziativa, compreso l’invio e la pubblicazione dei progetti, avverrà
esclusivamente via web tramite il portale dedicato raggiungibile alla URL http://la.repubblica.it/professori di
titolarità di GEDI Digital S.r.l., società del Gruppo GEDI.
Per partecipare al contest è necessario, pertanto, che i professori creino (o siano già in possesso) di un account
per l’accesso ai servizi online del Gruppo GEDI, attraverso uno qualsiasi dei siti delle testate del Gruppo GEDI,
accettando preliminarmente le condizioni generali di contratto per l'utilizzo di tutti i servizi online forniti sui siti
delle società del Gruppo GEDI, sia, successivamente, il regolamento al contest “ATLANTE 2021/22 – Italian
Teacher Award”, specificando la propria scuola e la materia di insegnamento.
I professori partecipanti devono descrivere in massimo 3.000 battute un progetto didattico che hanno ideato
personalmente e realizzato negli anni passati.
Nella descrizione del progetto svolto dovranno essere specificati i destinatari ed elencati i risultati,
documentabili, ottenuti; in nessun caso dovranno essere inseriti riferimenti a studenti che abbiano preso parte
al progetto o comunque dati personali relativi a soggetti diversi dal Partecipante in assenza di adeguata
autorizzazione di tali soggetti, che si riferisca anche alla pubblicazione di tali dati sul sito [indicare],nella sezione
dedicata all’iniziativa.
Il caricamento dei progetti sul portale http://la.repubblica.it/professori comporta la loro immediata pubblicazione
sul portale medesimo.
E’ responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione dei progetti non sollevi alcun tipo di
controversia legale e non sia lesiva di altrui diritti.
Il promotore si riserva la facoltà di rimuovere immediatamente dal portale gli elaborati ritenuti non corrispondenti
ai requisiti dati o non idonei alla pubblicazione per qualsivoglia motivo anche di semplice opportunità.
I progetti saranno giudicati – a proprio insindacabile giudizio – da una Commissione Giudicatrice composta da
personalità della cultura e della scuola italiana, secondo i seguenti parametri:
• Innovazione didattica
• Originalità
• Incidenza sugli studenti
• Integrazione studenti disagiati
• Replicabilità
La commissione giudicatrice si riserva di contattare gli autori dei progetti per richiedere approfondimenti e
ulteriori elementi di valutazione.
Il promotore si riserva la facoltà di verificare i dati immessi dai partecipanti all’atto della registrazione al contest.
In caso di dati non veritieri, l’autore sarà escluso dal contest.
La creazione dell’account al network GEDI e l’iscrizione al contest attraverso il portale dedicato è gratuita.

Per il contest non sarà previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto collegamento
telefonico necessario per la rete Internet.

PREMI
Gli insegnanti autori dei primi 3 progetti classificati vinceranno un viaggio didattico a New York a marzo 2023

che prevede la visita di realtà scolastiche innovative (6 giorni/5 notti) trasporti, vitto e alloggio con
sistemazione in camera singola inclusi.
I tre progetti vincitori saranno scelti ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice tenendo conto
dei parametri di cui al paragrafo precedente.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma, il 4 maggio 2022, alle ore 17.00.
DICHIARAZIONI
Ciascun professore, partecipando al contest, concede in licenza non esclusiva e gratuita a United Network
nonché a GEDI Digital S.r.l., a GEDI News Network S.p.A. e alle altre società del Gruppo GEDI il diritto di
pubblicare, anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie del contest, i progetti inviati o loro estratti, senza
limiti temporali e/o territoriali:
-

sul portale http://la.repubblica.it/professori, nonché sugli ulteriori siti (ivi inclusi i profili social) delle
società del Gruppo GEDI;
sito www.italianteacheraward.it di United Network e sui relativi profili social;
sulle testate e pubblicazioni cartacee edite dalle società del Gruppo GEDI.

La cessione qui regolata è a titolo gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricadrà sui
progetti inviati e sui loro autori; al riguardo, l’autore si dichiara pienamente soddisfatto di tale effetto e dichiara
pertanto di non avere nulla a che pretendere, a titolo di compenso o a qualsiasi altro titolo, nei confronti di United
Network e/o di GEDI Digital e/o delle altre società del Gruppo GEDI a fronte della pubblicazione dei progetti o
comunque del loro sfruttamento nell’esercizio dei diritti concessi in licenza. Sarà indicato il nickname o il nome
dell’autore come dallo stesso fornito.
E’ responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione dei progetti non sollevi alcun tipo di
controversia legale e non sia lesiva di altrui diritti. Il Partecipante si impegna a non fornire all’interno del progetto
dati personali relativi a studenti che vi abbiano preso parte o comunque dati relativi a soggetti terzi in assenza
di adeguata autorizzazione di tali soggetti, che si riferisca anche alla pubblicazione di tali dati sul sito
[indicare],nella sezione dedicata all’iniziativa.
Ogni professore che partecipa al presente contest è responsabile del contenuto dell’elaborato inviato e dichiara
che lo stesso, nonché il progetto in esso ivi descritto, è frutto esclusivo della propria opera e di essere pertanto
titolare esclusivo e a titolo originario di tutti i relativi diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento e di tutti i
diritti esclusivi contemplati dalla vigente normativa in materia di diritto d'autore (ove applicabile), relativi
all’elaborato e al progetto.
In particolare, l’autore di ciascun elaborato inviato dichiara e garantisce:
a)

di essere unico autore dell’elaborato ed ideatore esclusivo del progetto didattico ivi descritto, e di essere il
titolare esclusivo e legittimo di tutti i relativi diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, quindi di
possederne ogni diritto di riproduzione;

b)

di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie di ogni eventuale titolare di diritti a qualsiasi titolo su quanto
relativo al progetto, e di essere inoltre in possesso di tutti gli altri permessi e/o autorizzazioni, anche da
parte di enti pubblici o autorità amministrative, eventualmente richiesti da norme di legge e/o regolamentari,
che siano comunque eventualmente necessari alla libera e pacifica utilizzazione dei diritti sull’elaborato e
sul progetto ivi descritto per le finalità di cui al presente regolamento;

c)

la veridicità di tutte le informazioni connesse al progetto descritto nell’elaborato;

d)

che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il
contenuto dell’elaborato non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione
dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di

terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore (Legge
22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche;
e)

che per l’utilizzo e lo sfruttamento degli elaborati, o parte di essi, nell’esercizio dei diritti concessi in licenza,
non è dovuta alcuna forma di compenso o indennizzo a terze parti;

f)

di essere responsabile del contenuto dell’elaborato e del progetto ivi descritto, manlevando e mantenendo
indenne United Network nonché GEDI Digital S.r.l. e le altre società del Gruppo GEDI da qualsiasi pretesa
e/o azione di terzi e che sarà tenuto a risarcire le suddette società da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, derivante da domande
e/o pretese e/o azioni formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo, nonché avanti a qualsiasi
autorità ritenuta competente, da qualsivoglia terzo in relazione alla pubblicazione e/o divulgazione e/o
diffusione dei progetti e della loro descrizione per la partecipazione al conteste la successiva pubblicazione
con ogni mezzo.

United Network si riserva di richiedere a ciascun autore di confermare per iscritto la licenza dei diritti sugli
elaborati alle condizioni stabilite nel presente regolamento, nonché di fornire o esibire copia di tutte le liberatorie
e le autorizzazioni necessarie per il pacifico godimento dei diritti concessi in licenza. In caso di rifiuto,
l’organizzatore del contest potrà escludere il partecipante dalla manifestazione, riservandosi di assumere
qualsiasi altra iniziativa a tutela dei propri diritti.
TRATTAMENTO DATI
I dati anagrafici rilasciati ai fini della partecipazione al contest saranno trattati da United Network e da GEDI
Digital – quali Titolari autonomi del trattamento – nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003, come
novellato dal D.lgs. 101/2018, e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), conformemente a quanto indicato
nell’informativa disponibile al seguente link:
https://cdn.gelestatic.it/repubblica/la/sites/8/2021/11/Informativa-contest-Atlante_02.11.21.docx_.pdf
NOTE FINALI
I partecipanti accettano in modo insindacabile e inappellabile le decisioni che saranno prese dalla giuria
incaricata della valutazione degli elaborati.
Il promotore si riserva di modificare in qualunque momento il presente regolamento dandone pubblicità ai
partecipanti con le medesime modalità di pubblicità del presente regolamento.
La partecipazione al contest implica, da parte del partecipante, l’accettazione incondizionata ed integrale del
presente regolamento.
Per qualsiasi controversia che potesse ingenerarsi sarà competente il Foro di Roma.

