
Segreteria organizzativa:

via Marradi, 3
20123 - Milano

tel. +39 02 89096682
e-mail info@conoscerexriconoscere.it

Progetto promosso da:

Ai video vincitori verranno 
riconosciuti i seguenti premi: 
• video 1° classificato 
della categoria “video più 
emozionante” -  premio di € 
2.500* 
• video 1° classificato della 
categoria “video più didattico-
comunicativo” - premio di € 
2.500*

* Il premio dovrà essere assegnato 
necessariamente ed interamente 
a enti non a scopo di lucro (onlus) 
aventi valenza scientifica nazionale 
o internazionale la cui missione 
sia attinente al tema oggetto 
dell’Iniziativa oppure ospedali, enti 
di ricerca o università.

Intercept Italia Srl promuove il Video 
Contest “Conoscere X Riconoscere” – 
La colangite biliare primitiva.

L’Iniziativa è finalizzata alla 
sensibilizzazione sul tema delle 
colangiti e più precisamente “come 
riconoscere i sintomi della Colangite 
Biliare Primitiva (CBP)”.

Il regolamento del concorso  disciplina 
le modalità di partecipazione, di 
selezione e di assegnazione dei 
premi. Il bando completo e tutte 
le informazioni sull’iniziativa sono 
disponibili sul sito:
www.conoscerexriconoscere.it

La scadenza per la presentazione dei 
video è il 30 giugno 2019.

la colangite biliare primitiva Xconoscere 
riconoscere 
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO
VIDEOCONTEST “CONOSCERE x RICONOSCERE”

Art. 1 – DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 
La partecipazione all’Iniziativa è gratuita e, fatto salvo quanto previsto al paragrafo che segue, è aperta a chiunque voglia parteciparvi e risponda e si conformi ai requisiti di cui al presente 
Regolamento.
Non sono ammessi a partecipare all’Iniziativa: i minori di 18 anni, i membri della Giuria Tecnica, i componenti della Segreteria, i soggetti che a vario titolo collaborino all’organizzazione 
dell’Iniziativa, ed i loro familiari fino al secondo grado di parentela.
 
Art. 2 – TEMA DELL’INIZIATIVA 
Il tema dell’Iniziativa è “come riconoscere i sintomi della Colangite Biliare Primitiva (CBP)”, con particolare riferimento al fatto che la CBP è una malattia cronica altamente insidiosa, con 
sintomi poco riconoscibili e quindi sotto diagnosticata (il “Tema”).

Art. 3 – PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA
Per partecipare all’Iniziativa, è necessario far pervenire alla Segreteria - mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica videocontest@conoscerexriconoscere.it tutti i seguenti 
documenti entro il giorno 30 giugno 2019 alle ore 24:00 CET:

•	 la scheda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta;
•	 un solo video originale per partecipante che sviluppi il Tema in ogni modo possibile - bianco e nero o a colori, elaborato in qualunque modo e realizzato con qualsiasi tecnica espressiva (il “Video”)
•	 il Curriculum Vitae dell’autore del Video (l’”Autore”)
•	 una copia debitamente sottoscritta dell’informativa privacy per l’Autore (scaricabile dall’apposita sezione del sito www.conoscerexriconoscere.it);
•	 ove e in quanto applicabile, una copia debitamente sottoscritta dell’informativa privacy e liberatoria all’utilizzo delle immagini personali per i soggetti diversi dall’Autore (scaricabile  
 dall’apposita sezione del sito www.conoscerexriconoscere.it).

L’invio della scheda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta dall’Autore, alla Segreteria - come peraltro precisato nella scheda di iscrizione medesima - implica accettazione espressa 
di tutto quanto previsto dal presente Regolamento.
Intercept e 3P Solution si riservano, ad ogni modo, il diritto di apportare variazioni all’Iniziativa qualora se ne presenti la necessità, dandone notizia mediante pubblicazione tempestiva di una 
versione aggiornata del presente Regolamento sul sito www.conoscerexriconoscere.it, nonché invio tramite email ai partecipanti regolarmente iscrittisi all’Iniziativa.
Il mancato invio di tutti i documenti sopra indicati determina la non ammissione all’Iniziativa.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare la Segreteria al numero 02 36631574 o all’indirizzo e-mail info@conoscerexriconoscere.it 

Art. 4 - REQUISITI SPECIFICI DEI VIDEO 
Saranno accettati Video il cui contenuto sia conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, con una durata che non può superare i 60 (sessanta) secondi. 
I Video devono essere originali ed inediti, ossia mai utilizzati in altre occasioni, di titolarità dell’Autore che li presenta ai fini dell’Iniziativa. 
I Video, dovranno essere in formato “Mpeg2 PAL” e dovranno pervenire alla Segreteria tramite piattaforma WeTransfer a mezzo e.mail conformemente a quanto indicato all’articolo 3 che 
precede. 
Il file elettronico contenente il Video dovrà contenere in testa il titolo del Video ed il nome e cognome dell’Autore. 
In assenza di uno qualsivoglia dei requisiti sopra indicati, i Video non saranno ammessi all’Iniziativa. 
Parimenti non saranno ammessi Video (i) che contengano riferimenti diretti o indiretti a nomi commerciali di prodotti (in particolare, specialità medicinali) e/o ai principi attivi in essi contenuti 
(ii) i cui contenuti - immagini o audio – siano ad insindacabile giudizio della Segreteria siano contrari all’ordine pubblico, al buon costume, alla morale e/o alla legge (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo: contenuti osceni, blasfemi, violenti, pornografici, diffamatori.

Art. 5 – GIURIE E SELEZIONE VINCITORI 
I Video, pervenuti nei termini e conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento, saranno pubblicati in un’apposita sezione del sito www.conoscerexriconoscere.it, a disposizione 
di qualsiasi membro del pubblico che sia interessato a votarli (la “Giuria Popolare”). 
La Giuria Popolare potrà votare dalla messa online dei video fino alle ore 24 CET del 15 luglio 2019 mediante apposizione di un like in corrispondenza di ciascun Video che si intende votare. 
La Giuria Popolare voterà i Video in base alle seguenti categorie:
1. Categoria 1: Video più emozionante
2. Categoria 2: Video più didattico-comunicativo
I cinque Video - per ciascuna delle due categorie - più votati dalla Giuria Popolare verranno trasmessi ad una Giuria di esperti (la “Giuria Tecnica”).
La Giuria Tecnica (maggiori dettagli verranno pubblicati sul sito dell’iniziativa), avrà il compito di selezionare, votando a maggioranza assoluta (i.e. metà + 1), un Video vincitore per ciascuna 
delle categorie sopra menzionate tenendo in considerazione a tal fine, in particolare, la qualità e aderenza del Video al tema dell’Iniziativa.
I giudizi della Giuria Popolare e della Giuria Tecnica sono inappellabili.
In caso di punteggi pari merito di Video scelti dalla Giuria Popolare - tali per cui vi sarebbero più di 5 Video per ciascuna categoria - il giudizio finale in merito ai cinque Video per ciascuna 
categoria da ammettere alla selezione finale sarà demandato alla Giuria Tecnica. 
I dieci (10) Video (5 per ciascuna categoria) selezionati dalla Giuria Popolare ed oggetto della selezione finale (un Video per categoria) da parte della Giuria Tecnica verranno proiettati in 
occasione della cerimonia di premiazione dei due Video vincitori (uno per categoria) che sarà prevista in occasione in occasione di un evento che Intercept Italia Srl si riserva di organizzare 
(maggiori dettagli verranno pubblicati sul sito dell’iniziativa).

Riguardo tempi e modalità della cerimonia di premiazione verrà data comunicazione ad hoc sul sito www.conoscerexriconoscere.it, nonché invio tramite e.mail agli autori dei video finalisti.
Ai Video primi classificati verrà riconosciuto il seguente premio (il “Premio”): 

•	 Al Video 1° classificato della categoria 1 verrà assegnato un premio in denaro di Eur 2.500 €* (duemilacinquecento/00 Euro) 
•	 Al Video 1° classificato della categoria 2 verrà assegnato un premio in denaro di Eur 2.500 €* (duemilacinquecento/00 Euro) 

Gli Autori delle opere finaliste verranno informati dalla Segreteria presso i recapiti specificati al momento dell’iscrizione entro il 31 agosto 2019 ovvero entro 10 giorni dal giorno della 
cerimonia di premiazione.
Il Premio dovrà essere assegnato necessariamente ed interamente a enti non a scopo di lucro (onlus) aventi valenza scientifica nazionale o internazionale la cui missione sia attinente al Tema 
oggetto dell’Iniziativa oppure ospedali, enti di ricerca o università. 
Qualora uno od entrambi gli Autori dei Video vincitori non rispondano ai requisiti sopra indicati, il relativo Premio sarà assegnato all’ente/i avente/i tali caratteristiche così come indicato/i 
irrevocabilmente da tale/i Autore/i al momento dell’invio della scheda di iscrizione all’Iniziativa, per l’effetto, rinunciando l’Autore ad avanzare per sé qualsivoglia pretesa o rivendicazione al 
riguardo. In caso di mancata accettazione del Premio da parte dell’ente designato dal vincitore, il Premio sarà assegnato ad un ente che risponda ai criteri sopra indicati scelto a maggioranza 
dalla Giuria Tecnica.

Art. 6 – DICHIARAZIONI E CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI VIDEO E DELLE IMMAGINI 
Ciascun partecipante all’Iniziativa:

•	 dichiara che le informazioni fornite all’atto dell’iscrizione sono veritiere e corrette;
•	 dichiara di essere l’unico Autore del Video presentato ai fini della partecipazione all’Iniziativa, di essere titolare esclusivo di tutti i relativi diritti (ivi inclusi pertanto i diritti d’autore sul 
 Video nel suo complesso, sia morali che patrimoniali, nonché i diritti sulla eventuale colonna sonora), e che pertanto il Video non viola alcun diritto di terzi;
•	 autorizza in esclusiva Intercept Italia Srl e le altre imprese del Gruppo Intercept, ai sensi della l. 633/1941 in tema

di diritto d’autore, ad utilizzare, riprodurre, pubblicare e diffondere, a titolo gratuito, per 2 anni a partire dalla data di assegnazione del Premio, il Video (e pertanto ivi incluso il proprio 
nome, immagine, voce, posa e/o interpretazione di cui al Video e/o di altri elementi comunque riconducibili alla propria persona, ove effettivamente ritratto nel Video), in qualunque 
modo, e pertanto senza limitazione alcuna in termini di spazio, supporto o mezzo tecnologico (esistente e/o di futura invenzione) e modalità di riproduzione (e per l’effetto, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche mediante la conservazione, riproduzione e diffusione dello stesso attraverso siti internet e social media ovvero trasmissione via email o 
ancora riproduzione delle relative sequenze e/o immagini a mezzo stampa), ai fini dello svolgimento dell’Iniziativa come ivi descritta e, in ogni caso, in occasione di e/o in relazione 
ad attività di training interno e/o promozione istituzionale di Intercept Italia Srl, e/o delle altre imprese del Gruppo Intercept, e/o divulgazione dell’Iniziativa medesima, ivi incluso 
relativamente ad eventuali ulteriori edizioni della stessa. Ciò all’unica condizione che l’utilizzo avvenga in un contesto squisitamente istituzionale ed educazionale, per l’effetto 
rinunciando fin d’ora l’Autore a qualsivoglia preventivo esame e benestare sul materiale educazionale e/o promozionale che verrà realizzato da Intercept Italia Srl;

•	 dichiara che tutte le eventuali persone riprese nel Video diverse dall’Autore hanno rilasciato la propria autorizzazione
(come comprovato dall’informativa privacy e liberatoria all’utilizzo delle immagini personali per i soggetti diversi dall’Autore trasmessa dall’Autore unitamente alla scheda di iscrizione) 
all’utilizzo da parte di Intercept Italia Srl e delle altre imprese del Gruppo Intercept, a titolo gratuito, per 2 anni a partire dalla data di assegnazione del Premio, del proprio nome, 
immagine, voce, posa e/o interpretazione di cui al Video, in qualunque modo, e pertanto senza limitazione alcuna in termini di spazio, supporto o mezzo tecnologico (esistente 
e/o di futura invenzione) e modalità di riproduzione (e per l’effetto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche mediante la conservazione, riproduzione e diffusione della 
stessa attraverso siti internet e social media ovvero trasmissione via email o ancora riproduzione a mezzo stampa), ai fini dello svolgimento dell’Iniziativa come ivi descritta e in 
ogni caso in occasione di e/o in relazione ad attività di training interno e/o promozione istituzionale di Intercept, e/o delle altre imprese del Gruppo Intercept, e/o divulgazione 
dell’Iniziativa medesima, ivi incluso relativamente ad eventuali ulteriori edizioni della stessa. Ciò all’unica condizione che l’utilizzo avvenga in un contesto squisitamente istituzionale 
ed educazionale, per l’effetto rinunciando fin d’ora l’Autore a qualsivoglia preventivo esame e benestare sul materiale educazionale e/o promozionale che verrà realizzato da 
Intercept Italia Srl;

•	 si impegna a manlevare e tenere integralmente indenni la Segreteria ed Intercept e/o le altre imprese del Grupp Intercept, da ogni responsabilità, ivi inclusa la responsabilità nei  
 confronti di terzi, derivante da e/o comunque connessa all’utilizzo del Video da esso presentato. 
•	 prende atto ed accetta che la violazione o mancata rispondenza al vero di quanto indicato al presente articolo 6  determina l’automatica esclusione del Video dall’Iniziativa.

Art. 7 - PRIVACY 
Ciascun partecipante all’Iniziativa:

•	 dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy (scaricabile dall’apposita sezione del sito www
conoscerexriconoscere.it) e si impegna a consegnare quest’ultima – contestualmente all’iscrizione - debitamente compilata e sottoscritta e pertanto valevole quale consenso espresso 
al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/579, conformemente a quanto indicato all’articolo 3 che 
precede; 

•	 si impegna a fornire l’informativa privacy e liberatoria all’utilizzo delle immagini personali (scaricabile dall’apposita
sezione del sito www.conoscerexriconoscere.it) anche ai soggetti diversi dall’Autore che dovessero eventualmente essere ripresi nel Video, a farla debitamente compilare e sottoscrivere 
e pertanto valevole quale consenso espresso al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento 
UE 2016/579, nonché all’utilizzo delle proprie immagini personali, a raccoglierla ed a trasmetterla alla Segreteria, conformemente a quanto indicato all’articolo 3 che precede.

Art. 8 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La legge applicabile è quella italiana. 
Ogni controversia dovesse insorgere in relazione all’Iniziativa, ed ivi incluso pertanto il presente Regolamento, sarà devoluto in via esclusiva al foro del domicilio o residenza dell’Autore. 

* I premi in denaro si intendono al lordo delle trattenute fiscali di legge. 
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