INTERNATIONAL CONTEST
“Unemployee of the year”

REGOLAMENTO
1. Definizione dell’iniziativa (di seguito il “Contest”)
L’iniziativa nasce nell’alveo delle attività della Fondazione UNHATE e fa seguito al successo della
campagna di lancio della fondazione stessa nel novembre 2011.
L’iniziativa si rivolge ai singoli ed alla società civile per portare agli occhi dell’opinione pubblica il
mutato orizzonte lavorativo che i giovani si trovano davanti nel contesto globale.
L’iniziativa è lanciata da una campagna mondiale che mostra i ritratti di giovani NEET (Not in
Education, Employment or Training) e promuove un contest che intende incoraggiare 100 di questi
giovani under 30 offrendo loro la possibilità di concretizzare, finanziandolo, un loro progetto
personale in coerenza con la filosofia ed i valori fondanti della Fondazione UNHATE.
L’iniziativa non ha alcuna finalità commerciale ed è svolta nello spirito dell’art. 6 del D.P.R.
430/2001. Pertanto il premio riconosciuto al vincitore rappresenta il riconoscimento del
merito personale e titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività.
2. Organizzazione del Contest
Il Contest è organizzato da Bencom S.r.l. coordinata e diretta da Benetton Group S.p.A., con sede
in Ponzano Veneto (TV), via Villa Minelli 1 (di seguito “Bencom”), con il patrocinio della
Fondazione UNHATE .
3. Tema del Contest e criteri di ammissibilità
Oggetto del Contest è la presentazione di un progetto per la realizzazione di opere artistiche od in
ambito commerciale o industriale attraverso i quali i partecipanti potranno aderire alla mission di
Fondazione UNHATE. In particolare gli elaborati dovranno dimostrare – a pena di inammissibilità –
di:
 avere una ricaduta positiva concreta sulla collettività;
 essere coerenti con le finalità di Fondazione UNHATE.
Gli elaborati dovranno essere illustrati nelle loro finalità tramite l’apposito web form con un minimo
di 1500 battute e dovranno altresì rientrare nelle seguenti tipologie predefinite:
A. progetto per la realizzazione di opere d’arte;
B. progetto per la realizzazione di attività economiche, profit o no-profit, che abbiano un
impatto sociale coerente con i valori fondanti della Fondazione UNHATE.;

4. Partecipanti
I requisiti necessari per poter partecipare al Contest sono i seguenti:
1. essere persone fisiche;
2. essere inoccupato;
3. avere un’ età compresa tra i 18 ed i 30 anni.
Tali requisiti dovranno essere posseduti per tutto il periodo di durata del Contest (18 settembre –
14 ottobre 2012).
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Ai fini della partecipazione al Contest, si intende per “inoccupato” colui che non ha mai lavorato o
che non ha mai svolto un'attività lavorativa superiore ai sei mesi consecutivi, sia come lavoratore
subordinato sia come lavoratore autonomo.
Il Contest non prevede limitazioni di accesso legate al possesso di requisiti di natura professionale,
geografica, nazionale o di altro tipo, salvo quanto previsto nel presente regolamento.
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i membri della Giuria di cui al successivo art. 7, i dipendenti
delle società appartenenti al gruppo Bencom nonché alla Fondazione UNHATE ed i relativi parenti
ed affini fino al terzo grado. Sono esclusi dalla partecipazione, altresì, coloro che hanno
collaborato alla realizzazione del presente Contest.
Qualsiasi partecipazione contraria ai termini ed alle condizioni del presente regolamento sarà
considerata nulla.

5. Modalità di iscrizione e partecipazione
L’iscrizione e la partecipazione al Contest presuppone l’esistenza o la creazione di un profilo
Facebook ed avvengono esclusivamente attraverso la registrazione al sito web
www.unhatefoundation.org mediante:
1. la regolare compilazione del modulo d’iscrizione alla “Unhate Foundation Community”; e
2. il caricamento (up-load) del progetto secondo le modalità tecniche indicate nel sito.
Il concorrente riceverà conferma dell’avvenuta iscrizione e del buon fine del caricamento
dell’elaborato.
Il progetto potrà essere ammesso a concorrere al Contest soltanto dopo la valutazione preliminare
della Giuria nei termini previsti dal presente regolamento.
La partecipazione al Contest non è soggetta ad alcuna condizione diversa da quelle previste dal
presente regolamento.
Le iscrizioni si apriranno il giorno 18 settembre 2012.
Tutti gli elaborati dovranno pervenire tassativamente, pena esclusione dal Contest, entro le
ore 12.00 del giorno 14 ottobre 2012.
Fanno fede la data e l’ora italiana di connessione.
La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 31 ottobre 2012 e verrà comunicata tramite
pubblicazione sul sito web www.unhatefoundation.org; ciascun vincitore sarà direttamente
contattato per il disbrigo delle formalità connesse alla proclamazione e potranno essere richiesti
documenti attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal regolamento. Nel caso in
cui la partecipazione del vincitore non risulterà conforme al presente regolamento o uno dei
vincitori non sia rintracciabile o non risponda alle comunicazioni della Fondazione UNHATE entro
quattro giorni lavorativi dalla comunicazione di vincita, o nel caso in cui la comunicazione sia
restituita al mittente o non possa essere consegnata, tale vincitore perderà ogni diritto al premio. In
tal caso l’organizzazione si riserva il diritto di poter selezionare un altro vincitore.
Il premio è nominativo e non può essere attribuito ad altre persone. La vincita del premio non può
dar luogo ad alcuna contestazione, né alla consegna del suo controvalore in altri beni, a scambi o
sostituzioni.

6. Informazioni
Per eventuali ulteriori informazioni inerenti ad ogni aspetto della partecipazione al Contest, gli
aspiranti candidati potranno rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: info@unhatefoundation.org .

7. Giuria e criteri di ammissibilità
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La Giuria del Contest, composta da 3 membri con diritto di voto nominati da Fondazione Unhate,
valuterà la presenza nell’elaborato dei criteri di ammissibilità ai fini della partecipazione al Contest
di cui all’art. 3, avendo la possibilità di chiedere, a tal fine, ai partecipanti documentazione a riprova
del possesso di detti requisiti.
In particolare, qualora le informazioni contenute nell’elaborato non siano esaustive ai fini della
valutazione delle Giuria, la stessa potrà chiedere di inserire nel progetto o inviare alla Giuria
ulteriori informazioni. La mancata risposta alle richieste della Giuria nei termini indicati comporterà
l’esclusione dalla partecipazione al Contest.
Le decisioni della Giuria sono prese a maggioranza semplice. Per la validità delle decisioni, è
necessaria la presenza di tutti i giurati. Ogni giurato esprime un solo voto.
Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile ed inoppugnabile. La Giuria sceglierà al proprio
interno il suo presidente.

8. Criteri di selezione dei vincitori
Una volta ammessi dalla Giuria alla partecipazione al Contest, gli elaborati saranno sottoposti alla
valutazione ed al voto dei membri della “Unhate Foundation Community”.
I progetti sono votati esclusivamente dagli altri partecipanti alla community attraverso l’apposito
pulsante per il voto. Il pulsante “like” del profilo del partecipante non attribuisce alcun voto utile ai
fini del Contest.
Ciascun concorrente non può esprimere un voto per il proprio progetto ma solo per quello degli
altri concorrenti.
Ciascun membro della community ha a disposizione un solo voto per ciascun profilo concorrente.
Non è possibile votare più volte uno stesso progetto.
I 100 vincitori saranno quelli risultanti tra i primi cento più votati dalla community nella graduatoria
risultante dopo la verifica puntuale dell’esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento da
parte della Giuria.
La classifica ufficiale dei vincitori del Contest sarà pubblicata solo a seguito di tale verifica, e
comunque entro il 30 ottobre 2012.
Pertanto i partecipanti prendono atto che la graduatoria, eventualmente visibile on line
durante il Contest, prima della proclamazione ufficiale, può non coincidere con la classifica
ufficiale dei vincitori.

9. Responsabilità e caso di forza maggiore. Costi
Tenuto conto delle caratteristiche di libera fruizione delle informazioni proprie della rete internet e
della impossibilità di controllarne l’eventuale uso non autorizzato, Bencom declina ogni
responsabilità rispetto qualsiasi uso abusivo di tali informazioni. Allo stesso modo, Bencom declina
ogni responsabilità in caso di malfunzionamento della rete (o delle linee telefoniche) che impedisca
la regolare partecipazione al Contest. Nessuna indennità potrà essere reclamata per tali ragioni.
I partecipanti prendo atto che qualsiasi costo sostenuto per la partecipazione al Contest, quale ad
esempio il costo di connessione internet, è ad esclusivo carico del partecipate stesso.

10. Premi
I 100 progetti proclamati vincitori ai sensi dell’art. 8, riceveranno la somma di 5.000,00€ per il
finanziamento del loro progetto, premio che costituisce il “titolo di incoraggiamento per progetti
nell’interesse della collettività”.
Il montepremi complessivo è pari ad euro 500.000,00.
La somma verrà erogata in un’unica soluzione all’avvio del progetto.
Il vincitore sarà tenuto a rilasciare quietanza attestante, altresì, il suo impegno alla realizzazione
del progetto nei termini presentati, pena la rifusione del premio percepito.
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Il progetto vincitore dovrà essere realizzato entro 6 mesi dal suo avvio.

11. Termini di partecipazione
I partecipanti, tramite la propria registrazione sul sito web sopra indicato e l’inoltro del proprio
materiale all’organizzazione del Contest, manifestano in maniera inequivocabile l’accettazione
integrale di quanto contenuto nel presente regolamento, nonché il proprio consenso al trattamento
dei dati personali di cui al punto 16.
12. Diritti di proprietà intellettuale – autorizzazione e cessione dei diritti - garanzie.
I partecipanti si impegnano a caricare sul sito del Contest esclusivamente opere originali di cui
sono gli autori ed hanno, conseguentemente, la piena titolarità dei diritti di proprietà intellettuale.
Qualora l’opera contenga un ritratto, i partecipanti si impegnano ad avere l’accordo delle persone
rappresentate nel ritratto. E’ assolutamente vietato ritrarre persone minorenni.
Con l’iscrizione al Contest, i partecipanti concedono a Bencom, a titolo gratuito, licenza piena ed
esclusiva, senza limiti di tempo e di territorio, di sfruttamento dei diritti d’autore sulle opere caricate
(diritto di diffusione, di rappresentazione, di riproduzione, di adattamento et cetera). I partecipanti,
pertanto, autorizzano Bencom e i suoi aventi causa a pubblicare le opere in cataloghi, libri,
internet, riviste specializzate o altri mezzi di comunicazione di massa. Nulla sarà dovuto ai
partecipanti per tale pubblicazione.
I partecipanti garantiscono il godimento pacifico dei diritti d’autore delle opere contro ogni danno,
azione, rivendicazione, opposizione o evizione da parte di terzi.
I partecipanti dichiarano di non aver ceduto i diritti d’autore connessi alle opere caricate a terzi e
manlevano, pertanto, Bencom da qualsiasi rivendicazione o reclamo relativo alla proprietà
intellettuale delle opere.
Le opere caricate sul sito internet non dovranno presentare alcun carattere osceno, violento,
ledere la dignità delle persone e la protezione dei minori od avere carattere razzista o comunque
contrario all’ordine pubblico e al buon costume.
Bencom si riserva il diritto di scartare, a titolo cautelare, le opere senza che debba giustificare il
proprio rifiuto.

13. Risultati / Pubblicazioni
L’organizzazione del Contest si impegna a divulgare e a valorizzare i risultati del Contest stesso
attraverso le azioni che riterrà più opportune.
L’organizzazione comunicherà i risultati del Contest, secondo le tempistiche indicate nel presente
regolamento, sul sito internet www.unhatefoundation.org. Il sito pubblicherà altresì le immagini
delle opere.

14. Privacy
I dati personali relativi ad ogni partecipante saranno trattati da Bencom (Titolare del trattamento) al
solo fine di consentire la partecipazione al Contest e l’adempimento delle attività ad esso
connesse, come sopra evidenziate.
I dati potranno essere trattati sia in formato cartaceo che elettronico. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per tutto quanto è richiesto al fine della partecipazione al Contest e, pertanto,
l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento, potrà determinare l’impossibilità per il
concorrente di partecipare al Contest stesso, nonché per l’organizzazione di svolgere tutte le
attività connesse.
I dati forniti, ai sensi di quanto sopra specificato, potranno essere oggetto di diffusione.
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I dati forniti verranno trattati per l’intera durata del Contest ed anche successivamente per
l’espletamento di tutte le attività previste dal presente regolamento.
Il partecipante potrà esercitare i diritti previsti all’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
15. Lingua, Legge applicabile e Foro – Deposito del regolamento.
La lingua per la partecipazione al Contest è unicamente quella inglese, pertanto non
parteciperanno al Contest i progetti redatti in lingue diverse. Il Contest sarà regolato dalle norme
della legge italiana; ogni controversia sarà di competenza esclusiva del Foro di Treviso.
Il regolamento del Contest sarà depositato presso la sede legale di Bencom e potrà essere in ogni
momento consultato on line sul sito www.unhatefoundation.org.
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