
 
INIZIATIVA #Restart – creatività durante il covid 

REGOLAMENTO 
 

 
INTRODUZIONE 
Le Acli Trentine, promuovono un contest di raccolta immagini, video e testi di quanto fatto di 
creativo da soci e simpatizzanti durante il periodo del covid, attraverso la pubblicazione di tali 
contenuti sui canali social e periodici dell’Associazione. L’iniziativa è rivolta e aperta a tutti gli utenti 
con l’obiettivo di mettere in evidenza storie positive di piccoli e grandi cambiamenti avvenuti in 
ciascuno di noi durante il covid e quanto è stato fatto per superarlo attraverso risorse ed iniziative 
personali in chiave creativa. 
  
I partecipanti saranno tenuti a pubblicare un contenuto visivo (foto, video, testi) che racconti la loro 
storia, i contenuti potranno essere inviati attraverso più canali dell’associazione per dare 
l’opportunità anche a chi non utilizza canali tecnologici di partecipare al contest. 
 
  
Le storie saranno poi votate da una giuria composta da figure con competenze e sensibilità diverse 
(un componente del consiglio provinciale Acli Trentine, un componente di Presidenza Acli Trentine 
e un rappresentante di un’associazione specifica delle Acli Trentine); verranno premiate tre 
realizzazioni che simbolicamente rappresenteranno al meglio la volontà di superare un momento 
difficile e particolare attraverso la creatività e un punto di vista positivo anche quale input e stimolo.  
 
L’Iniziativa è gratuita, per partecipare è sufficiente seguire le indicazioni sotto riportate. 
  
1. CHI PUO’ PARTECIPARE 
L’Iniziativa è aperta a tutte le persone fisiche residenti nella Provincia di Trento, ai soci delle Acli 
Trentine, alla cittadinanza tutta. 
 
2. PERIODO 
Raccolta delle partecipazioni: dal 14/05/21 al 14/06/21 
Chiusura contest e comunicazione vincitori il 24/06/2021 (ne verrà data comunicazione tramite 
facebook Acli Trentine, sito Acli Trentine, comunicato stampa) 
  
3. ORGANIZZAZIONE 
L’iniziativa è promossa da Acli Trentine aps con sede a Trento in Via Roma 57 – 38122   
 
4. VEICOLO DI PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA 
Sito web aclitrentine.it 
Facebook Acli Trentine 
Comunicato stampa Acli Trentine 
 
 
5. IL TEMA 
Il tema dell’iniziativa sarà veicolato attraverso i canali istituzionali delle Acli Trentine 
Il contenuto richiesto per la partecipazione è l’invio a scelta di foto, video, testo (storie, poesie etc.) 



Il tema del contest potrà essere rappresentato e raccontato dai partecipanti liberamente, secondo 
punti di vista e sensibilità personali rispetto a quanto vissuto durante il periodo covid (da marzo 
2020 ad oggi) e le iniziative messe in campo nelle mura di casa o immediate vicinanze per affrontare 
positivamente e trovare al proprio interno risorse ed energie per affrontare la pandemia.  
Non saranno ammessi materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al 
comune senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito dell’iniziativa. Il materiale non 
idoneo non potrà partecipare all’iniziativa e, pertanto, non verrà pubblicato sui canali Acli Trentine. 
  
 
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
A partire dal 14/05/21 e fino al 14/06/21 sui canali digital delle Acli Trentine saranno illustrate le 
modalità di partecipazione. 
  
Per partecipare sarà necessario inviare o consegnare il materiale utilizzando questi canali: 

• Via mail segreteria@aclitrentine.it (oggetto contest Restart) 

• Via whatsapp al 3713121068 

• Presso Sede Acli di Trento Via Roma 57 – 1 PIANO 

• Qualsiasi sia il canale utilizzato, l’invio del materiale dovrà essere accompagnato dalla 
seguente dicitura (via mail/via whatsapp/stampato):  

Io sottoscritto xxxxx nell’inviare il materiale autorizzo al trattamento dei dati personali 
(informativa consultabile sul sito https://www.aclitrentine.it/informativa-privacy/ ) per le 
finalità legate al contest e autorizzo al trattamento delle immagini cosi come previsto e 
riportato sul regolamento (consultabile sul sito aclitrentine e social aclitrentine). 
 

  
Si precisa che: 
Le istruzioni di partecipazione saranno disponibili sul sito www.aclitrentine.it e sulla pagina 
facebook di Acli Trentine; 
 
• partecipando all’iniziativa e inviando il materiale ad Acli Trentine, ogni utente dichiara di 

detenere il pieno possesso dei diritti sui contenuti inviati nonché di acconsentire alla cessione 
dei diritti ad Acli Trentine per la pubblicazione del contenuto inviato e per l'uso dello stesso ai 
fini della presente iniziativa e al di fuori di essa; 

• Ogni partecipante sarà responsabile delle eventuali immagini inviate, garantendo di essere 
unico ed esclusivo autore delle eventuali immagini inviate e che le stesse immagini non ledono 
diritti di terzi. 

• Tutti i contenuti pubblicati per l’iniziativa potranno essere usati da Acli Trentine per 
pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare l’iniziativa; 

• Non saranno ammessi, ad insindacabile giudizio del promotore, i partecipanti che avranno 
inviato materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al comune senso 
del pudore o comunque non in linea con lo spirito dell’iniziativa. 

• la partecipazione al contest che si formalizza attraverso l’invio del materiale comporta 
l’accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna.  
  

Acli Trentine non si assume alcuna responsabilità per problemi di invio, disfunzione o difficoltà 
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 

mailto:segreteria@aclitrentine.it
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l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possa impedire ad un 
concorrente di accedere all’iniziativa. 
  
 
6. SELEZIONE VINCITORI  
Tutti i contenuti pervenuti nel periodo di riferimento come indicato al punto 6. rispondenti ai 
requisiti richiesti come specificato nel punto 5 del p.r.; verranno sottoposti alla giuria.  
  
La selezione delle 3 immagini/storie che riceveranno maggiori preferenze corredate da motivazione 
sottoscritta dalla giuria saranno considerate vincitrici del contest con riconoscimento pubblico e 
premio simbolico che consiste in un buono dell’importo di 50,00 per ciascuno dei tre vincitori. Tale 
buono verrà emesso dalle Acli Trentine aps e potrà essere speso per continuare e alimentare la 
passione/l’hobby/interesse sviluppato proprio durante il periodo covid oggetto del contest. 
  
I contenuti selezionati come preferiti saranno utilizzati dalle Acli Trentine per la comunicazione e 
informazione alla cittadinanza sul periodo covid, e sulle iniziative personali positive adottate per 
superare un periodo critico. 
  

 
Tra i partecipanti, i 3 prescelti dalla giuria verranno contattati dalle Acli Trentine, tramite mail, dal 
17/06/21 al 22/06/21 e saranno tenuti a rispondere alla notifica della vincita entro 3 giorni dall’invio 
della comunicazione.  In caso di mancata risposta entro i termini indicati, la giuria si riserverà di 
assegnare il riconoscimento ad altri contenuti parimente meritevoli. 
  
L’annuncio ufficiale dei vincitori avverrà attraverso i canali di comunicazione degli organizzatori solo 
dopo avvenuto contatto diretto con i vincitori stessi. 
  
Gli Organizzatori si riservano il diritto di utilizzare il materiale raccolto attraverso l’iniziativa, anche 
dopo il termine dell’iniziativa e indipendentemente da essa. 
  
7. DICHIARAZIONI E GARANZIE 
Partecipando all’iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento. 
Con la partecipazione, i mittenti dei contenuti dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi 
e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione dei 
contenuti inviati, manlevando e mantenendo indenni gli organizzatori da qualsiasi pretesa e/o 
azione di terzi e saranno tenuti a risarcire gli organizzatori da qualsiasi conseguenza pregiudizievole 
che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese 
legali anche di carattere stragiudiziale. 
  
Con la partecipazione, gli autori delle eventuali immagini pubblicate dichiarano che le persone 
ritratte nelle immagini hanno dato il loro consenso alla partecipazione delle immagini che li 
ritraggono nell’ambito della presente iniziativa e alla successiva eventuale pubblicazione da parte 
degli organizzatori. 
  
Gli organizzatori non saranno dunque responsabili per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti 
d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto dei video. 
  



 
8. CONCESSIONI E IMPEGNI 
I partecipanti: 
• attestano di essere unici autori dei contenuti inviati; 
• attestano che i contenuti inviati non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e 

religione; 
• attestano che eventuali persone presenti nelle immagini inviate hanno dato il loro consenso 

alla partecipazione delle immagini che li ritraggono all’iniziativa in argomento e alla successiva 
eventuale pubblicazione da parte degli organizzatori; 

• autorizzano Acli Trentine e soggetti terzi individuati dalla stessa a pubblicare il materiale inviato 
e a renderlo fruibile al pubblico anche in riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo il 
termine dell’iniziativa e indipendentemente da essa. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e 
senza avere nulla a pretendere. A titolo esemplificativo e non esaustivo - per la produzione di 
materiali digitali, video, banner, etc con la finalità di promuovere le attività di Acli Trentine. 

  
Con il presente bando, gli Organizzatori non assumono alcun obbligo alla pubblicazione dei 
contenuti dei partecipanti. 
  
9. PRIVACY 
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono che i dati personali forniti ad Acli 
Trentine in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del ex artt. 13-14 
Reg.to UE 2016/679, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i 
diritti di cui all’art. artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 
 
  
10. DISPOSIZIONI GENERALI 
Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le 
procedure aventi oggetto la presente iniziativa prima della data di sua conclusione. In tal caso si 
provvederà a darne adeguata comunicazione. 
Gli organizzatori non assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire 
lo svolgimento o la partecipazione alla presente iniziativa. 
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