Bando OSO
edizione 18/19
Promosso da Fondazione Vodafone Italia

“Perché lo sport sia un’opportunità per tutti”
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Bando OSO – Ogni Sport Oltre
“Perché lo sport sia un’opportunità per tutti”
Edizione 18/19
1. Premessa
Il presente Bando è il terzo bando nazionale lanciato da Fondazione Vodafone Italia (di seguito, per
brevità, anche la “Fondazione”) dalla nascita di OSO-Ogni Sport Oltre (di seguito, per brevità, anche
“OSO”), la piattaforma digitale che avvicina le persone con disabilità allo sport (rif.
https://ognisportoltre.it). OSO è un progetto che nasce online ma si apre concretamente alle
organizzazioni dell’intero territorio nazionale. Fino ad oggi, grazie a questi bandi, sono 60 i grandi progetti
finanziati e oltre 40 i progetti co-finanziati in crowdfunding, con un impatto su oltre 200.000 persone in
tutto il Paese.
OSO non si ferma qui, mantiene il proprio impegno e anche per l’anno 2019 mette a disposizione nuovi
fondi per supportare e facilitare la pratica sportiva delle persone con disabilità.
2. Obiettivi e valori di OSO – Ogni Sport Oltre
L’obiettivo che OSO persegue è quello di diventare una community sempre più vasta e proattiva e il punto
di riferimento, sul territorio nazionale, per tutte quelle persone legate direttamente o indirettamente alla
tematica di “sport e disabilità”.
OSO vuole sostenere chi è interessato o ha bisogno di avvicinarsi allo mondo dello sport paralimpico, di
confrontare opinioni, di raccontare alla comunità le proprie esperienze in modo che la propria storia
diventi modello ed esempio per tanti. Perché lo sport è un potente motore di crescita, aggregazione,
socialità e integrazione. E lo è anche per coloro che convivono con disabilità fisiche, sensoriali,
intellettivo-relazionali.
La parola chiave della piattaforma digitale OSO è integrazione:





di persone con disabilità e persone normodotate, sportivi e non sportivi, le loro famiglie, gli
amici e tutti quelli interessati a conoscere tante bellissime storie e diventare parte attiva nel
divulgarle;
di associazioni, federazioni, centri sportivi, eventi e tutto ciò che sul territorio italiano si
occupa di sport e disabilità.
con il territorio, sostenendo enti non profit ben radicati nella loro realtà. Grazie alla
piattaforma di crowdfunding di OSO infatti molte associazioni hanno potuto realizzare il loro
progetto ed il sogno di tanti sportivi raccogliendo complessivamente oltre 500.000 euro.
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3. Obiettivi del Bando OSO
Il Bando OSO – 18/19 (di seguito, per brevità, anche il “Bando”), attraverso la piattaforma online
ognisportoltre.it, vuole identificare, supportare e finanziare progetti che generino un cambiamento
culturale e diano un sostegno efficace alla diffusione della pratica sportiva tra persone con disabilità
fisiche, sensoriali, intellettivo-relazionali.
In via esemplificativa ma non esaustiva, sono confermate le aree di intervento e sviluppo interessate dalla
precedente iniziativa:


La diffusione della cultura sportiva tra persone con disabilità e le loro famiglie per favorirne
l’avvicinamento allo sport (ad esempio, iniziative che dimostrino gli impatti positivi dello sport su
persone con disabilità);



Attività di avviamento allo sport attraverso la creazione di programmi o iniziative dedicate (e.g.
l’avvio di un percorso sportivo rivolto a persone con disabilità all’interno di un’associazione, il
miglioramento dell’accessibilità a impianti e strutture, la compartecipazione alla sviluppo di
strutture sportive laddove carenti, soluzioni sistemiche per il trasporto degli atleti), o ancora,
attraverso programmi di inclusione attraverso lo sport, coinvolgendo scuole e luoghi di
aggregazione giovanile;



La formazione teorica e pratica per volontari o tecnici, indirizzata all’aumento delle
competenze per una adeguata gestione e promozione dell’attività sportiva rivolta alle
persone con disabilità, anche al fine di fornire ampie ed adeguate nozioni per una corretta
accoglienza e un approccio positivo all’interno dei luoghi di sport (ad esempio la produzione
di materiali formativi);



La pratica dello sport con modelli di servizio o di intervento innovativi ed efficaci (per es.
miglioramento dei servizi o delle modalità di trasporto);



L’accesso ai sussidi, ausili ed in genere all’attrezzatura per la pratica sportiva paralimpica
anche attraverso processi di rigenerazione e recupero dei materiali o attraverso lo sviluppo di
nuovi prodotti o modelli di servizio che abbattano il costo dell’inclusione sportiva;



La progettazione e realizzazione di ausili o in genere strumenti innovativi per favorire la
pratica sportiva per persone con disabilità, anche attraverso innovazioni sistemiche.
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4. Cosa cerchiamo
In linea con gli obiettivi e i valori di OSO (rif. paragrafo 2) il presente Bando è indirizzato ad identificare
progetti ad alto impatto, atti a generare la diffusione della cultura dello sport e capaci di
coinvolgere i gruppi in target e la comunità di riferimento (persone con disabilità e famiglie,
allenatori, volontari, tifosi, appassionati, scuole etc.), sul territorio italiano o aree definite di esso.
Verranno positivamente valutate quelle proposte progettuali che prevedano la concorrenza di
almeno due aree tra le aree di intervento elencate al paragrafo precedente (rif. paragrafo 3).
Le richieste di finanziamento potranno corrispondere al fabbisogno monetario complessivo
necessario allo sviluppo della progettualità, oppure essere una quota parte di esso (si veda paragrafo

6 per dettaglio).
In entrambi i casi, è fissato un limite massimo di tali richieste di finanziamento, pari a € 250.000,00
(duecentocinquantamila,00), ed un limite minimo, pari a € 30.000,00 (trentamila,00). Di conseguenza
sono ammissibili le sole richieste di finanziamento comprese all’interno di tali soglie.
Ai fini di una corretta e più puntuale valutazione delle proposte progettuali, è fondamentale, in sede di
compilazione della domanda, formulare e motivare una valutazione preventiva dell’impatto
sociale diretto e indiretto che il Progetto stima di raggiungere (rif. paragrafo 10). Di tale valutazione, gli
enti aggiudicatari dovranno poi fare, in sede di rendicontazione, una misurazione concreta secondo
parametri concordati con Fondazione.
I Progetti potranno avere un termine di realizzazione non superiore ai 12 (dodici) mesi, salvo
differente accordo con la Fondazione.
Focalizzazione sul Mezzogiorno

Anche quest’anno parte della dotazione finanziaria del bando sarà riservata a progetti che si
articolino sulle Regioni del Mezzogiorno, al fine di favorire la crescita della infrastrutturazione sociale.
Questi progetti:
 dovranno essere presentati da enti con propria autonomia giuridica e con sede legale nelle
Regioni oggetto di intervento;
 dovranno essere realizzati nelle Regioni oggetto di intervento, di seguito specificate.
 non dovranno prevedere spese di ristrutturazione e/o eventuali investimenti
infrastrutturali superiori al 50% del costo del progetto;
 dovranno essere presentati in partenariato, costituito da almeno 3 soggetti.
Per Mezzogiorno, ai fini del presente bando, viene considerata l’area geografica compresa tra le seguenti
Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna.
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5. Chi può partecipare al Bando OSO
Il Bando si rivolge ad organizzazioni che condividano e supportino i valori di OSO – Ogni Sport Oltre (rif.
paragrafo 2), ed inoltre: (i) siano senza scopo di lucro, (ii) operino sul territorio italiano, (iii) siano
costituite da almeno due (2) anni e (iv) abbiano una comprovata esperienza in attività di diffusione
della pratica sportiva paralimpica e/o di integrazione sportiva.
Saranno ritenuti idonei ai fini dello sviluppo del Bando i seguenti soggetti proponenti:






Federazioni Sportive Nazionali e relativi comitati regionali e provinciali;
Discipline Sportive Associate Olimpiche e Paralimpiche e relativi comitati regionali e
provinciali;
Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche e relativi comitati regionali e provinciali;
Centri Avviamento Sport Paralimpico (CASP);
Enti, Associazioni e Fondazioni in genere che presentino un progetto che:
o si articoli su almeno tre Regioni; oppure
o se realizzato su un'unica Regione o territorio, sia realizzato in partenariato e dimostri di
avere un o impatto sociale dirimente sul territorio di riferimento. Si intende dirimente
l’impatto sociale –dimostrato- di una iniziativa capace di cambiare la vocazione o la
risposta sportiva di un territorio.

Per progetto in partenariato si intende –laddove contemplato- un intervento realizzato congiuntamente
da un soggetto “capofila”, che formalizzerà la richiesta di contributo (ovvero, l’unico soggetto legittimato
a presentare proposte di Progetti) e almeno due soggetti “partner” (associazioni del territorio etc.). Con
esclusivo riferimento ai soggetti Partner, è consentita la partecipazione di soggetti profit (es. fornitori,
sponsor, etc.) ed enti pubblici (se contributori economici del progetto stesso con risorse finanziarie e/o
beni, come ad es: immobili, terreni… ).
Si veda, per opportuna compilazione, allegato C – partenariato.
La collaborazione dovrà essere ispirata non alla ricerca del profitto, ma all’apporto di competenze e
risorse finalizzate alla crescita e allo sviluppo della progettualità1.
Focalizzazione sul Mezzogiorno

Per le organizzazioni del Mezzogiorno, si veda quanto già indicato nel paragrafo 4.

1

Si richiede che i rapporti tra capofila e partner di progetto vengano definiti ‐ in termini di ruoli, partecipazione
economica e utilizzo delle risorse – in fase di progettazione degli interventi. Al momento della formalizzazione delle
richieste di contributo, si richiede che capofila e partner delle proposte presentate compilino e controfirmino in originale
l’Allegato C “Scheda di Partenariato”, messo a disposizione nell’ambito del presente bando, che riassume gli accordi
presi ex‐ante dai partner del progetto.
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Per poter partecipare al Bando tutti i soggetti proponenti dovranno:




iscriversi alla piattaforma (rif. https://ognisportoltre.it)
creare la propria pagina di riferimento impegnandosi ad aggiornarla e tenerla viva,
condividendo dunque con la comunità le proprie attività (eventi, progetti, storie) e, qualora
finanziato, il progetto stesso nelle sue origini e fasi di avanzamento.
sostenere i valori di OSO ed impegnarsi a diffondere la piattaforma per portarvi il maggior
numero di propri associati o rappresentanti del proprio network

Non saranno ammessi al finanziamento gli Enti che, alla data dell’eventuale aggiudicazione (rif.
Paragrafo 8), debbano ancora ricevere da Fondazione, in tutto o in parte, finanziamenti.
Non sono ammissibili candidature da parte di:







Singole persone fisiche
Enti e organizzazioni non formalmente costituiti
Associazioni di categoria
Partiti politici e organizzazioni a scopo politico
Organizzazioni sindacali o di patronato
Enti pubblici
6. Cosa offriamo

Sono messi a disposizione fino a 1 milione e 200 mila euro complessivi (€ 1.200.000,00) (il
“Contributo”).
La richiesta di finanziamento non potrà eccedere l’80% del fabbisogno economico finanziario del
Progetto. Alla copertura dell’importo restante i soggetti proponenti dovranno concorrere tramite
fondi propri, raccolte fondi tramite crowdfunding sulla piattaforma OSO, contributi pubblici e/o
privati, donazione di beni necessari alla realizzazione del progetto2, linee di credito, etc. L’effettiva
disponibilità dei fondi propri dovrà essere dimostrata solo al momento dell’eventuale aggiudicazione (rif.
paragrafo 8).
Tutti i Progetti selezionati i cui enti proponenti abbiano capacità di autofinanziamento avranno
diretto ed immediato accesso all’erogazione dei fondi richiesti nelle modalità riportate al successivo

2

I beni donati, per essere effettivamente ammessi nel conteggio dei fondi propri (comunque mai inferiore al 20%),
dovranno essere accompagnati da documento ufficiale su carta intestata del fornitore dei beni stessi, che ne
quantifichi e certifichi il valore monetario.
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paragrafo 13. Per i proponenti che non dispongano, al momento dell’aggiudicazione, del 20% residuo,
l’erogazione verrà subordinata alla effettiva raccolta.
I progetti selezionati i cui enti proponenti non dispongano delle somme necessarie al cofinanziamento,
potranno utilizzare la piattaforma di crowdfunding3 all’interno dell’area “Raccolta fondi” della
Piattaforma OSO (rif. https://progetti.ognisportoltre.it ). La raccolta potrà interessare in tutto o in parte
l’importo del cofinanziamento e non lo potrà eccedere (i.e. al raggiungimento del target finanziario, la
raccolta fondi verrà chiusa).
La campagna di crowdfunding sarà realizzata con il supporto, gli strumenti e la mediazione di partner
tecnologici messi gratuitamente a disposizione dalla Fondazione, e dopo un’apposita sessione di
formazione sul crowdfunding.
Per i Progetti ai quali sarà necessaria l’attività di crowdfunding, l’erogazione del finanziamento
sarà soggetta all’effettivo raggiungimento del target di raccolta fondi prefissato.
La Fondazione, in considerazione del numero e della qualità dei progetti che perverranno, si riserva il
diritto di non assegnare in tutto o in parte le risorse stanziate con il presente Bando.
7. Costi ammissibili e non ammissibili
Sono ritenuti ammissibili solo i costi che effettivamente concorreranno alla realizzazione del progetto
selezionato, fino al raggiungimento del contributo concesso, compresi oneri e IVA, solo se indetraibile.
Non saranno ammissibili contributi per costi sostenuti precedentemente all’avvio del progetto e
comunque antecedenti alla firma dell’accordo con la Fondazione.
Le somme ricevute, raccolte in crowdfunding o ricevute dalla Fondazione dovranno essere utilizzate
esclusivamente per la realizzazione del progetto selezionato.
Non saranno comunque rimborsabili i seguenti costi:




Utenze
Trasferte, salvo non si dimostrino strettamente funzionali al progetto
Spese volte alla creazione / sviluppo / aggiornamento di portali online con mera finalità di
comunicazione, informazione o condivisione (ad esempio, portale di una associazione sportiva).

3

Si precisa che tutte le Organizzazioni hanno la possibilità di candidare su OSO (Area Raccolta Fondi ) in qualunque
momento ed indipendentemente dal presente Bando, proprie raccolte fondi tramite il crowdfunding.
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Le spese di personale sono ammissibili solo laddove si dimostrino funzionali al progetto.
Non potranno comunque eccedere il 40% dei costi complessivi del progetto.
I costi di comunicazione, non potranno eccedere il 10% del contributo richiesto alla Fondazione e
dovranno essere adeguatamente dettagliati.
n. b. per i progetti focalizzati sul Mezzogiorno, si veda ulteriore richiesta al paragrafo 4 del presente
regolamento.
8. Fasi del programma e modalità di partecipazione
Il programma si articola nelle seguenti fasi:
1. Raccolta delle idee progettuali: dal 19 dicembre 2018 alle ore 16:00 di venerdì 8 febbraio 2019.
2. Approfondimento delle idee progettuali giudicate migliori, richiesta di dettagli o adattamenti o
perfezionamenti del progetto nonché la definizione delle milestones di sviluppo: nei mesi di
febbraio e marzo 2019;
3. Comunicazione alle organizzazioni aggiudicatarie dei finanziamenti: nel mese di aprile 2019.
La Fondazione si riserva il diritto di modificare i termini sopra indicati dando preavviso, con
comunicazione sulla Piattaforma OSO e nelle ulteriori forme ritenute più adatte.
A partire dall’ erogazione della prima tranche di finanziamento e per tutta la durata del progetto, inizierà
il monitoraggio dei progetti e dei finanziamenti.
9. Raccolta candidature
Per partecipare al Bando occorre presentare la propria candidatura sul sito https://ognisportoltre.it
entro le ore 16:00 di venerdì 8 febbraio 2019.
Per candidarsi sarà necessario registrarsi e compilare i moduli online dedicati, presenti sul sito
https://ognisportoltre.it, nell’apposita pagina dedicata al bando. I moduli richiedono informazioni
relative all’Organizzazione, all’idea progettuale ed al modo in cui si intende realizzarla.
Dovrà altresì essere allegata tutta la documentazione richiesta ed in particolare:


Allegato A, descrizione idea progettuale, privacy, statuto e atto costitutivo, curriculum
dell’associazione
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Allegato B – ipotesi di budget
Allegato C) – composizione del partenariato, definizione ruoli e responsabilità dei partecipanti.

Ulteriori documenti potranno essere richiesti dal Comitato OSO di cui al successivo paragrafo 10, per
approfondire i Progetti e/o verificare l’idoneità dei soggetti proponenti.
È consigliata, al fine di consentire una migliore comprensione del progetto e del team proponente, la
realizzazione di un video di presentazione dell’idea progettuale e/o del team che potrà essere caricato
sulla Piattaforma OSO.
Informazioni generali:
 la partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori
delle condizioni di cui al presente regolamento;
 tutti i documenti presentati dovranno essere redatti in italiano;
 i partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per la partecipazione al Bando,
dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere, che essi sono titolari del progetto o
comunque hanno titolo giuridico per poterne usufruire e che ogni decisione del Comitato OSO
verrà accettata incondizionatamente.
10. Composizione del Comitato OSO e criteri di valutazione delle proposte progettuali
I progetti verranno esaminati dal Comitato OSO, costituito da:





Rappresentanti del Partner tecnico dell’iniziativa (Bip – Business Integration Partner);
Rappresentanti di Fondazione Vodafone Italia e/o loro delegati;
Rappresentanti dei Partner OSO e/o loro delegati;
Soggetti terzi ed indipendenti, con competenze o esperienza specifiche nei settori di riferimento.

I singoli membri che compongono il Comitato OSO potranno cambiare in funzione dello specifico
progetto oggetto di valutazione e/o delle esigenze operative del Comitato stesso.
Il Comitato OSO si riserva di richiedere chiarimenti o informazioni e convocare il proponente per un
colloquio conoscitivo di approfondimento in presenza o attraverso sistemi di videoconferenza quali, ad
esempio, Skype o Hangouts.
Il Comitato esaminerà i progetti pervenuti e ritenuti ammissibili secondo i seguenti criteri:
1) Impatto sociale diretto:
inteso come il numero di persone che beneficiano direttamente del prodotto o servizio offerto
in quanto destinatari della progettualità. (e.g. le persone con disabilità che trarranno beneficio
9

C2 General

potendo praticare sport, gli educatori che venendo formati per poi erogare il servizio
beneficeranno di una crescita professionale)

2) Impatto Sociale Indiretto:
Inteso come il numero di persone che saranno indirettamente impattate dallo sviluppo della
progettualità. (e.g. famiglia, la/e comunità che potranno indirettamente beneficiare della
riqualificazione di strutture sportive).
3) Esperienze del soggetto proponente in progetti di ambito sportivo rivolto a persone con
disabilità e in tema di inclusione attraverso la pratica sportiva e/o motoria;
4) Fattibilità tecnica e sostenibilità economica del progetto nel tempo;
5) Replicabilità (se applicabile) sul territorio o negli ambiti di riferimento;
6) Originalità e innovazione dell’idea progettuale, se applicabili;
7) Coinvolgimento attivo della piattaforma OSO – Ogni Sport Oltre come parte integrante del
progetto stesso (es: utilizzo/attivazione della community, inserimento/registrazione associati,
punto di riferimento per le iscrizioni ad attività, segnalazioni di impianti/strutture, contest per
affiliati, coinvolgimento di testimonial per attività di ingaggio online…).
Elementi di “valutazione positivi”, di cui ai precedenti paragrafo 5:
8) Network del soggetto proponente e impegno di ingaggio dei propri contatti sulla piattaforma
tramite accessi alla pagina e registrazioni alla community
9) Presenza di uno o più testimonial (identificato nel contesto sportivo di riferimento o in altri
contesti), che si renda ambasciatore del progetto candidato e di OSO, e ne aiuti la
condivisione sui propri canali di riferimento
10) Laddove applicabile e dove si tratti di innovazione sistemica o di prodotto, i progetti
proposti che utilizzino caratteristiche o strumenti digitali.
Ai fini della valutazione delle candidature saranno considerati tutti i criteri sopra elencati.
La Fondazione si riserva, se necessario per una equa distribuzione dei fondi, di tenere conto, durante la
selezione, di fattori quali: la tipologia di disabilità servita, la pratica sportiva impattata, la territorialità, etc.
Il giudizio del Comitato OSO è insindacabile.
11. Scelta e comunicazione dei progetti meritevoli di finanziamento
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A conclusione del processo di valutazione, Fondazione pubblicherà
(https://ognisportoltre.it) l’elenco dei Progetti ammessi al contributo.

sul

sito

OSO

Un’ulteriore comunicazione sarà inviata al Legale Rappresentante indicato nel format di candidatura per
illustrare le modalità e la tempistica di erogazione del contributo assegnato.
L’Organizzazione sarà poi chiamata a confermare l’accettazione del contributo assegnato secondo il
regolamento relativo e nei modi e tempi definiti dalla Fondazione Vodafone Italia.
12. Monitoraggio della fase di sviluppo e crescita
Dalla sigla dell’accordo di erogazione e per tutta la loro durata, i progetti saranno soggetti a momenti di
revisione e monitoraggio da parte di Fondazione Vodafone Italia o da soggetti terzi appositamente
delegati. La valutazione dello stato di avanzamento del progetto avverrà sulla base del cronoprogramma
concordato e sarà comunque precedente alle ulteriori erogazioni se previste.
13. Modalità di erogazione dei contributi e rendiconto delle spese
L’erogazione del contributo avverrà in 2 (due) tranche:
1) prima tranche: 70% del contributo deliberato, all’avvio del progetto;
2) seconda tranche: 30% del contributo deliberato, a progetto in corso. Rimane inteso che la
seconda tranche verrà emessa a seguito della verifica di (i) coerenza tra dichiarato e realizzato e
(ii) corretto rendiconto delle spese sostenute e degli impatti generati. Tale verifica sarà a
discrezione esclusiva della Fondazione Vodafone Italia.
Le modalità di erogazione e rendicontazione sopra indicate potranno essere modificate, qualora
esigenze specifiche dei Partner OSO lo rendano necessario. Le modifiche verranno proposte ai soggetti
interessati prima della sottoscrizione dell’accordo di finanziamento.
Per tutti quei progetti cui è fatta richiesta di effettuare l’attività di raccolta fondi attraverso crowdfunding,
l’accesso ai finanziamenti è soggetto all’effettivo raggiungimento del target di raccolta.
Tutte le spese del budget di progetto approvato dovranno essere adeguatamente documentate.
Qualora, all’esito della fase di rendiconto, risultino spese non inerenti al progetto premiato o finanziato o
non ammissibili, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 7, o comunque effettuate con
modalità differenti da quelle espressamente concordate, sarà facoltà di Fondazione Vodafone Italia
chiedere la restituzione di tali somme e/o non provvedere alla erogazione delle residue tranche di
pagamento.
14. Tutela della privacy e confidenzialità
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 nonché della normativa nazionale vigente in materia
di protezione dei dati personali i dati forniti dal partecipante alla presente iniziativa saranno trattati
conformemente alle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali,
nonché ai contenuti di cui alla informativa sulla privacy che il partecipante accetta al momento della
registrazione.
I soggetto proponenti sono tenuti a sottoscrivere ed allegare al form di partecipazione la dichiarazione di
consenso scaricabile qui inserire il link
Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dal presente Bando OSO, garantiranno la
riservatezza sulle informazioni relative ai progetti presentati.

15. Limitazioni di responsabilità
In considerazione delle modalità di partecipazione all’iniziativa, Fondazione Vodafone Italia non assume
alcuna responsabilità circa disfunzioni tecniche, di hardware e/o software, interruzioni delle connessioni
di rete, registrazioni di utenti fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate,
perse, ritardate, incorrettamente indirizzate o intercettate, o circa registrazioni di partecipanti che, per
qualsiasi motivo, non siano state ricevute, comunicazioni elettroniche o di altro tipo che siano state
ritardate o circa altri problemi tecnici connessi alla registrazione e all’upload dei contenuti nell’ambito
della presente iniziativa.
Fondazione Vodafone Italia escluderà pertanto qualsiasi forma di rimborso e/o di risarcimento sia a titolo
parziale che a titolo totale su:



eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti o da “assistenti esterni” nello
svolgimento delle diverse fasi del progetto;
infortuni o danni capitati a partecipanti (anche se minorenni) e ai loro “assistenti esterni” durante
le fasi di partecipazione al progetto.
16. Garanzie e Manleve

I partecipanti al Bando dichiarano e garantiscono che i contenuti inviati:





non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento alla
legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e altre leggi o regolamenti applicabili);
non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente
regolamento;
non violano accordi o intese intercorse o vigenti con soggetti terzi;
sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente
regolamento in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero in
quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale
adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei
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contenuti e/o delle opere dalle quali i contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti
aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge.
Coloro che partecipano al Bando dichiarano inoltre di essere consapevoli che le responsabilità, anche
penali, dei contenuti delle idee progettuali consegnate, al fine della partecipazione all’iniziativa
disciplinata dal presente regolamento, sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin da ora
Fondazione Vodafone Italia da qualsiasi pretesa di terzi.
Fondazione Vodafone Italia inoltre ribadisce la sua estraneità a qualsiasi atto e comportamento compiuto
nel corso della manifestazione dai singoli partecipanti che si configureranno come violazione delle
vigenti leggi civili e penali. Al riguardo essa si riserva, sempre ed in ogni caso, la facoltà di escludere un
partecipante ove ritenga che i comportamenti da esso tenuti, anche quando non espressamente contrari
a norme di legge, siano comunque non conformi allo spirito dell’iniziativa o comunque inadeguati alla
sua cifra e funzione.
17. Proprietà intellettuale e diritti di pubblicazione
La proprietà intellettuale di quanto presentato unitamente alle candidature inviate dai partecipanti
rimane di loro titolarità con facoltà di Fondazione Vodafone Italia di utilizzo delle stesse solo con
riferimento all’esecuzione delle attività di cui al presente Bando.
18. Accettazione del Regolamento
La partecipazione al Bando implica la totale accettazione del presente regolamento e dei suoi allegati,
che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso e accettato. La mancata accettazione del
regolamento, la compilazione del modulo di adesione in maniera incompleta, inesatta o falsa, da parte
dei partecipanti comporta l’esclusione dalla partecipazione al presente Bando, la perdita di ogni diritto ad
eventuali riconoscimenti, con rinuncia ad ogni forma di rivalsa nei confronti di Fondazione Vodafone
Italia.
I soggetti che saranno ammessi alla presente iniziativa saranno chiamati, prima della erogazione o della
pubblicazione del progetto per la raccolta, a sottoscrivere un apposito e specifico regolamento relativo
all’iniziativa alla quale sono stati ammessi.
I soggetti ammessi al finanziamento dovranno accettare nei termini e condizioni dell’accordo proposto
da Fondazione, di dare visibilità al progetto OSO secondo le guidelines ed i principi previsti e condivisi da
Fondazione stessa.
L’accettazione anche di tale regolamento speciale sarà fondamentale per poter partecipare alla iniziativa
e ricevere il finanziamento accordato.
Ciascun partecipante si dichiara edotto dalle conseguenze civili e penali che il rilascio di dichiarazione
false comporta.
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19. Controversie
Per qualsiasi controversia relativa alla presente iniziativa o da essa scaturente, è competente in via
esclusiva il Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente.
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