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REGOLAMENTO DI GARA 

“GAME4VALUE” 

 

Regolamento Game4Value 

1) SOGGETTO PROMOTORE 

Il soggetto promotore dell'evento "Game4Value" (di seguito l’“Evento”) è Fondazione ANIA, con sede in Via San Nicola 
da Tolentino 72, Roma, C.F. 07850371001. Fondazione ANIA (o il “Promotore”) è da sempre attiva sui temi 
dell’educazione alla prevenzione ed alla sicurezza presso la popolazione giovanile realizzando attività di sensibilizzazione 
nelle scuole. 

 

2) SOGGETTO ORGANIZZATORE  

Il soggetto organizzatore dell’Evento, responsabile anche per l'adempimento delle relative formalità amministrative, è 
DAO SPA (o l’Organizzatore”), con sede legale in Roma, Via Timavo n. 22 CAP 00195, Codice Fiscale e Partita IVA 
13478441002. 

3) SCOPO DELL’EVENTO 

Game4Value è un'iniziativa dedicata agli studenti, finalizzata alla sensibilizzazione sui temi della: 

1) sicurezza,  

2) prevenzione, 

3) protezione, 

4) assicurazione, 

che prevede la realizzazione di un concept di gioco a tema dedicato alla “protezione dai rischi collegati alla persona ed 
alla famiglia”, utile come valido strumento di edutainment (educazione ed intrattenimento) all’interno delle scuole. 

I ragazzi partecipanti in squadre si sfideranno nella realizzazione del concept di gioco che avrà come finalità il 
coinvolgimento e la sensibilizzazione dei loro coetanei sulle tematiche sopra citate. 

A norma dell’art.6, comma 1, lett.a) del dpr 26 ottobre 2001 n. 430, Game4Value non costituisce un concorso o 
operazione a premio, in quanto ha ad oggetto la presentazione di progetti o studi a fini didattici ed educativi, nel quale 
il conferimento di una somma al team della scuola vincitrice rappresenta un riconoscimento del merito personale per 
l’attività svolta, nonché un incoraggiamento nell’interesse della collettività scolastica. 

4) DURATA E LUOGO 

L’Evento avrà inizio il giorno 29 ottobre 2021 alle ore 9.00 e si concluderà il giorno 31 ottobre 2021 alle ore 18.00, 
mentre la premiazione avrà luogo il giorno 5 novembre 2021 alle ore 11.00. 
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L’iniziativa  verrà inserita nei programmi formativi del Mese dell’educazione finanziaria con il patrocinio del Ministero 
Istruzione. 

Il programma dettagliato delle 3 giornate sarà pubblicato sul sito www.contenutiscuola.it/Game4Value (il “Portale”). 

A proprio insindacabile giudizio, il Soggetto Promotore e il Soggetto Organizzatore si riservano il diritto di cambiare 
giorni, orari, durata e sede dell’Evento, nonché di sospenderlo e/o cancellarlo – se le circostanze lo richiederanno, a 
causa di esigenze tecniche e organizzative o qualsiasi altro fattore o evento incontrollabile e/o imprevedibile – senza 
che ciò possa generare responsabilità alcuna in capo agli stessi. Qualsiasi modifica verrà comunicata agli iscritti 
attraverso il Portale. 

5) DESTINATARI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione all’Evento è aperta esclusivamente a tutti gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado, pubbliche, 
parificate e private, in team da minimo 3 a massimo 6 studenti (i “Team Partecipanti”). I Team Partecipanti possono 
appartenere alla stessa Istituzione Scolastica anche di sezioni diverse. 

Ogni Team Partecipante dovrà scegliere la/il team leader che sarà la persona di contatto tra il Team Partecipante e 
l’Organizzatore e provvederà ad effettuare l’iscrizione del team sul Portale, previa compilazione di un apposito form in 
cui si chiederà di indicare: 

• Nome del Team Partecipante; 
• Nome, cognome, mail, classe di appartenenza e data di nascita di tutti i membri ed indicazione del Team leader; 
• Anagrafica della Scuola; 
• Nome e cognome del dirigente scolastico della Scuola di appartenenza; 
 

Una scuola può avere più Team Partecipanti all’Evento ma ogni studente può essere iscritto ad un solo Team 
Partecipante. 
Al momento della ricezione delle iscrizioni, il Soggetto Organizzatore, o un suo partner tecnico opportunamente 
incaricato, si occuperà di controllare se la scuola di appartenenza, indicata dal/dalla team leader in fase di iscrizione, 
risulti firmataria del Protocollo d’intesa “RETE PES” - promosso da Humans to Humans in qualità di partner tecnico di 
Game4Value - la cui adesione è vincolante per partecipare all’Evento, e si riserva il diritto di chiedere qualsiasi 
documento aggiuntivo a riprova delle dichiarazioni rese al momento della registrazione nonché di rifiutare l’iscrizione, 
a suo insindacabile giudizio, per qualsivoglia ragione, inclusa l’eventuale comunicazione di informazioni incomplete e/o 
inesatte. 
In caso di riscontro positivo, l’approvazione dell’iscrizione e la conferma di partecipazione alla gara saranno immediate. 
Qualora si abbia riscontro negativo, si procederà a contattare il dirigente scolastico di riferimento per la stipula del 
protocollo d’intesa “RETE PES” che permetterà successivamente l’approvazione dell’iscrizione e l’ammissione alla gara 
dei Team Partecipanti. 

Le iscrizioni saranno raccolte sul Portale a partire dal 27 settembre 2021 fino alla chiusura delle iscrizioni, fissata per la 
data del 25 ottobre 2021. 
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6) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELL’EVENTO 

L’Evento si terrà con modalità ON LINE sulla piattaforma Twitch al canale @ContenutiScuola. 
Durante le 3 giornate, sono previste più sessioni di Q&A con la giuria. Date e orari saranno comunicati nei giorni 
antecedenti all’apertura dell’Evento e pubblicati su contenutiscuola.it 

Nel giorno di apertura della gara si terrà una presentazione dell’Evento in cui verrà comunicato a tutti gli iscritti il Brief 
di Gara che sarà successivamente pubblicato anche sul portale contenutiscuola.it.  

I Team Partecipanti, presa visione del Brief di gara, dovranno creare un concept creativo di gioco nel pieno rispetto 
delle linee guida fornite dai partner tecnici. 

Il concept di gioco, sviluppati dai Team Partecipanti, dovrà rispettare 3 parametri: 
• il contenuto; 
• le linee guida tecniche/design; 
• la creatività. 

Nel Brief saranno riportati nel dettaglio tutte le caratteristiche relative ai 3 parametri sopra elencati. 

Viene lasciata alle Scuole la discrezionalità di decidere in quale modalità collaboreranno i Team Partecipanti. 

Gli elaborati prodotti saranno valutati dalla giuria di Game4Value, di cui al successivo art. 8, che giudicherà contenuti, 
completezza e creatività nel rispetto delle linee guida fornite. 

A supporto dei Team Partecipanti sarà attivata una mail a cui scrivere per eventuali domande o chiarimenti. 

Entro le ore 18.00 del 31 ottobre 2021, i Team Partecipanti dovranno inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica 
dedicata contenente gli elaborati e la liberatoria per il consenso all’utilizzo del materiale. 

In caso di cancellazione dell’evento e/o della premiazione Game4Value per qualsiasi motivo, l'Organizzatore ne darà 
tempestiva comunicazione ai Team Partecipanti. Il Team Partecipante rinuncia sin da ora a far valere qualsiasi diritto 
al risarcimento dei danni connessi con modifiche al programma o con la cancellazione a prescindere dalle cause o dai 
motivi che l’hanno determinata. 

 

7) PREMIO 

A conclusione dell’Evento un solo Team Partecipante sarà designato vincitore (“Team Vincitore”) che, come attività 
PCTO, avrà la possibilità di partecipare alla realizzazione di un GIOCO-APP basato sul concept presentato presso la 
società designata allo sviluppo finale dell’idea di gioco. Il PCTO, attività di scuola-lavoro, permetterà agli studenti 
vincitori di fare esperienza diretta di tutte le fasi di sviluppo di un gioco creativo dalla sua realizzazione alla sua 
pubblicazione e diffusione sul target giovanile. 

La scuola di appartenenza del Team Vincitore a sua volta riceverà una liberalità di Euro 1,500,00 € (millecinquecento/00) 
che potrà destinare a iniziative per la diffusione della digitalizzazione e competenze. 

Il premio verrà consegnato alla scuola del Team Vincitore entro e non oltre 60 giorni per mezzo di bonifico bancario. La 
scuola vincitrice, a tal fine, si impegna a comunicare all’ Organizzatore gli estremi del conto corrente (IBAN) sul quale 
effettuare l’accredito, entro 7 giorni dalla aggiudicazione. 
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Il Premio costituisce un compenso a fronte del trasferimento in via esclusiva all’Organizzatore ed al Promotore della 
proprietà e tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica della soluzione presentata, così come previsti dagli art.64-
bis e ss. della Legge del 22 aprile 1941 n.633 sul Diritto d’Autore e successive modifiche. In quanto tale, il trasferimento 
della proprietà e tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica della soluzione comportano, oltre all’utilizzo e alla 
cessione della licenza d’uso temporalmente illimitata a favore dell’Organizzatore e del Promotore, a titolo meramente 
esemplificativo, dei seguenti diritti e facoltà: diritto di pubblicazione, diritto di riproduzione con e su qualsiasi supporto 
informatico, diritto di trascrizione, adattamento, elaborazione e/o riduzione, diritto di comunicazione e distribuzione 
al pubblico, diritto di pubblicazione in formato elettronico tramite la rete pubblica, le intranet istituzionali ed i social 
network.  

Sono eventualmente a carico del percettore del premio, tutti gli adempimenti tributari connessi con la percezione di 
tale contributo. L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori / omissioni / mancato rispetto 
da parte del vincitore degli obblighi di natura tributaria. 

8) SELEZIONE DEI PROGETTI VINCITORI 

È prevista la vincita di un solo Team Partecipante. Qualora si raggiungesse un ex-equo, la giuria sarà chiamata a valutare 
nuovamente i progetti finalisti per designare un unico vincitore finale (“Team Vincitore”). 

L’evento avrà 2 giurie, una Giuria Tecnica e una Giuria di Valore: 

Giuria Tecnica sarà formata da: 

• Team influencer del mondo gaming 

• Designer e producer della società che si occuperà dello sviluppo del gioco 

Giuria di Valore sarà formata da: 

• Fondazione ANIA 

• Partner tecnici di Game4Value 

Punteggio Giurie 

• Giuria Tecnica 50% 

• Giuria di Valore 50% 

L’evento di premiazione si terrà in diretta streaming dal canale Twitch di www.contenutiscuola.it. 

9) OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI TEAM PARTECIPANTI  

Game4Value è da intendersi come un evento a scopo etico e sostenibile. Ciascun Team Partecipante si obbliga a 
rispettare questa mission dell’Evento ed espressamente riconosce che ogni azione volta ad impedire lo sviluppo delle 
soluzioni di qualsiasi altro Team Partecipante è proibita e punita con l’esclusione.  
L'Organizzatore dell’Evento si riserva il diritto di squalificare ed escludere qualsiasi Team Partecipante, in maniera 
insindacabile qualora non rispetti quanto previsto dal presente regolamento (il “Regolamento)”.  
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I Team Partecipanti, inoltre, si impegnano ad osservare le seguenti regole di comportamento tra loro, sul portale 
dedicato e sui social media:   
● rispettare gli altri Team Partecipanti;   
● non usare espressioni che incitano alla violenza, discriminazione, oscenità e/o diffamazione;   
● evitare la pubblicazione di contenuti offensivi, diffamatori, volgari, che invadono la privacy o sono contrari alla 
legge vigente e contenuti pubblicitari o che hanno un contenuto politico/ideologico e religioso;   
● evitare di sviluppare soluzioni con contenuto chiaramente fuori tema;   
● non violare copyright, marchi o altri diritti riservati;   
●  rispettare le norme privacy.  
Ogni Team Partecipante è responsabile, in via esclusiva, del contenuto della propria soluzione presentata. Pertanto, 
nessuna responsabilità sarà attribuibile a soggetti terzi con riferimento al contenuto del progetto. Ciascun Team 
Partecipante si impegna a tenere indenne e manlevare l'Organizzatore e il Promotore da qualsiasi richiesta, anche di 
risarcimento danni, che potesse venire avanzata, per qualsiasi ragione, in relazione alle soluzioni presentate.  
 

Il Team Partecipante manterrà indenne e manleverà l'Organizzatore, il Promotore nonché i loro collaboratori e 
dipendenti, da qualsiasi danno, pregiudizio, perdita, costo, spesa (anche legale), sanzione nel quale gli stessi dovessero 
incorrere per effetto della domanda o dell’azione di un terzo basata sulla violazione da parte del Team Partecipante di 
una qualsiasi delle condizioni del presente Regolamento o su sua condotta negligente o dolosa.  
 

L’Organizzatore si riserva il diritto di squalificare ed escludere dall’Evento, a proprio insindacabile giudizio, il Team il/i 
cui partecipante/i che non rispetti il presente Regolamento o che, con manovre fraudolente o comunque non 
consentite, ostacoli o tenti di alterare il corretto e leale funzionamento dell’Evento. 
 

10) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

L'Organizzatore e il Promotore non saranno ritenuti responsabili per la mancata ricevuta o per la ricevuta incompleta 
della registrazione elettronica dei Partecipanti, per qualsivoglia ragione. L'Organizzatore pertanto non è responsabile 
se i dati relativi alla registrazione di un Team Partecipante non sono ricevuti o sono illeggibili. Si ricorda, a tal proposito, 
ai Team Partecipanti che la rete internet può essere soggetta a difficoltà tecniche che possono causare rallentamenti o 
rendere impossibile qualsiasi connessione. Poiché l'Organizzatore fa tutto il possibile per offrire agli utenti informazioni 
e/o materiali disponibili e controllati, quest’ultimo non sarà responsabile degli errori, dell’indisponibilità delle 
informazioni e/o dalla non fruibilità del sito web dalla totalità dei computer e di qualsiasi problema riscontrato 
nell’accesso al sito e/o al processo di registrazione online determinato dal venir meno della rete internet, da lavori di 
manutenzione o dal malfunzionamento dei server. 
Il partecipante è responsabile, in via esclusiva, del proprio accesso ad Internet.   
 

Durante Game4Value ciascun Team Partecipante è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate per salvaguardare i 
propri dati e/o software conservati nella propria dotazione informatica contro ogni attacco. L'Organizzatore non sarà 
ritenuto responsabile a tale proposito, per la eventuale contaminazione da parte di qualsiasi virus informatico o per 
l’intrusione di terzi nella dotazione informatica del Team Partecipante nè per qualsivoglia conseguenza sulla propria 
attività personale o professionale.   
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11) PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Tutti i nomi, i marchi e gli altri segni distintivi citati o riprodotti sui siti dedicati a Game4Value rimangono nella sola ed 
esclusiva proprietà dei loro autori e titolari dei diritti. La riproduzione e/o la rappresentazione di tutti o di parte degli 
elementi relativi a Game4Value è strettamente vietato.  
Tutti i dati (inclusi le fotografie e i testi) resi disponibili ai Team Partecipanti durante Game4Value rimangono 
nell’esclusiva proprietà dell’Organizzatore. Ciascun Team Partecipante si obbliga a utilizzare tali dati in modo tale che 
essi rimangano distinti e divisibili dai progetti sviluppati.  
Ciascun Team Partecipante dichiara espressamente che ogni modello e documento, o parte di esso presentato 
nell’ambito di  Game4Value è originale e non viola in alcun modo, in tutto o in parte, i diritti di proprietà intellettuale di 
terzi: a tal fine ciascun Team Partecipante si impegna a manlevare sin d’ora l’Organizzatore da ogni e qualsivoglia 
responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere avanzata da terze parti 
al riguardo della soluzione presentata.  
Il Team che vincerà la gara, inoltre, al momento della cessione della soluzione rilascia le seguenti dichiarazioni e 
garanzie:  

• è il legittimo titolare della soluzione presentata;  
• garantisce l’Organizzatore contro tutte le eventuali rivendicazioni di terzi; 
• garantisce che la soluzione all’atto dell’analisi da parte dell’Organizzatore, sarà in idonee condizioni di 

funzionamento utili per la visione.  
 

I Team Partecipanti prendono atto che l’eventuale comunicazione, divulgazione e/o pubblicazione dei progetti 
presentati nell’ambito di Game4Value tramite mezzi e supporti di comunicazione eventualmente utilizzati per la 
promozione dell’Evento medesimo (anche dopo il suo svolgimento), comporterà la visibilità a tutti i Team Partecipanti 
all’Evento e/o alla community destinataria delle azioni di comunicazione.   
L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità in caso di uso e/o abuso dell’idea o dell’opera e/o di un eventuale 
sviluppo e realizzazione della medesima e/o del progetto ad essa relativo da parte di chiunque ne fosse venuto a 
conoscenza, rinunziando per l’effetto, il Team Partecipante, ad avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento danni e/o 
indennizzo nei confronti del Promotore a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.  
 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia espressamente alla L 633/1941 (Protezione del diritto 
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e ss.mm.ii..  
 

11 a) Cessione dei diritti di proprietà intellettuale del progetto vincitore 
In funzione del premio riconosciuto, il Team Vincitore, ovvero tutti i suoi componenti e la scuola di appartenenza, senza 
che possa avere null’altro a che pretendere, cede a Fondazione ANIA qualsivoglia diritto, ivi inclusi tutti i diritti di 
proprietà intellettuale e/o industriale con la sola eccezione dei diritti morali, relativo al Progetto che risulterà vincitore, 
rinunziando sin d’ora espressamente a proporre qualunque azione o eccezione volta a contestare, in tutto o in parte, la 
titolarità e l’esercizio dei suddetti diritti da parte di Fondazione ANIA. 
Resta inteso che i componenti del Team Vincitore conservano la facoltà di utilizzare il Progetto nell’ambito della propria 
eventuale attività di studio e ricerca, con l’esclusione di qualunque attività di natura direttamente o indirettamente 
commerciale o comunque collegata allo sfruttamento commerciale. In particolare, il Team Vincitore ed i relativi 
componenti si asterranno dall’effettuare pubblicazioni o qualsiasi altra divulgazione e sin d’ora si impegnano a 
mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo allo stesso nella misura in cui ciò sia 
necessario per brevettare, registrare o comunque proteggere la proprietà intellettuale dei medesimi.  
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12) AUTORIZZAZIONE ED UTILIZZO DELL’IMMAGINE  

Ciascun Team Partecipante acconsente e autorizza l'Organizzatore ed il Promotore senza che alcun compenso sia dovuto 
al riguardo, a utilizzare qualsiasi descrizione del progetto sviluppato durante Game4Value per scopi relativi alla 
pubblicizzazione interna ed esterna relativa a Game4Value con ogni mezzo, incluso qualsivoglia sito internet, mediante 
comunicati stampa ed ogni altro mezzo di comunicazione al pubblico.  
A ciascun Team Partecipante verrà richiesto, previa sottoscrizione di specifica liberatoria, di autorizzare l'Organizzatore 
ad acquisire e registrare la propria immagine e/o la propria voce, mediante foto o video, durante Game4Value da 
utilizzare ai fini di promozione del progetto. 
 

L'accettazione del presente Regolamento comporta l’accettazione del trattamento dei dati finalizzati alla partecipazione 
all’evento e a tutte le attività ad esso connesse ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679.  
 

13) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’Organizzatore si impegna, in qualità di titolare, ad effettuare il trattamento dei dati personali sia con modalità cartacee 
che informatiche nell’osservanza di idonee e adeguate misure di sicurezza a tutela della privacy dei diretti interessati, 
nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo applicabile in materia di protezione dei dati personali (con 
particolare riferimento al Regolamento (UE) n. 2016/679 e ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali) (“GDPR”), esclusivamente per finalità correlate all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente 
Regolamento e/o per l’adempimento degli obblighi legali, regolamentari, ovvero disposti dalla normativa comunitaria. 
DAO da atto che i dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario ai fini dell’esecuzione e della 
gestione delle prestazioni poste a proprio carico del presente Regolamento.  
I dati saranno conservati presso la sede legale in Roma, Via Timavo n. 22 CAP 00195. Il responsabile del trattamento è 
il legale rappresentante pro tempore Dott. Stefano Dealessi. 
 

14) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DI GAME4VALUE 

La registrazione, l’adesione e la partecipazione a Game4Value comporta la completa accettazione, senza riserve, del 
presente Regolamento da parte dei Team Partecipanti.  
Il presente Regolamento è disponibile online e può essere visionato da chiunque.  
Il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dall’Organizzatore e di tali eventuali modifiche 
sarà fornita comunicazione sul sito.  
Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra l'Organizzatore, il Promotore, il Team Partecipante e la scuola di 
riferimento dei Team Partecipante e non determina la nascita di alcun diritto in capo a terzi. 
 

15) LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Questo Regolamento è disciplinato dalle leggi italiane.   
Tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento, o comunque ad esso connesse, saranno risolte, in conformità 
della legge, in cui foro competente è quello di Roma. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, le Parti dichiarano di accettare espressamente e 
incondizionatamente di ognuno degli articoli del presente Regolamento. La mancata osservanza delle norme 
sopraindicate comporta la decadenza di ogni diritto derivante dalla partecipazione all’evento. 
 
ROMA 14 SETTEMBRE 2021 


