SCUOLA DI FUTURO
Disciplinare per la partecipazione/Condizioni generali

NON È NECESSARIO ALCUN ACQUISTO O PAGAMENTO PER INOLTRARE LA
VOSTRA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE. UN ACQUISTO O PAGAMENTO NON
AUMENTERÀ LE VOSTRE OPPORTUNITÀ DI PARTECIPARE A SCUOLA DI
FUTURO.
Ideatore dell’iniziativa: Associazione Culturale Happennino, con sede in via Ugo la Malfa
12/c, CAP 61048, Sant’Angelo in Vado (PU), Italia (CF: 91028340411; P.I. n. 02671450415).
Organizzatore operativo: Associazione Culturale Happennino.
Presentando una domanda per la presente Selezione, accettate il seguente Disciplinare
(“Disciplinare Uﬃciale”).
L’Ideatore e l’Organizzatore saranno di seguito indicati anche come “Noi” o “Ci”.
Finalità del contest/progetto “Scuola di Futuro”
Lo scopo del contest/progetto è di individuare 15 persone (“Partecipanti”) che avranno la
possibilità di partecipare al laboratorio “Scuola di Futuro” che si terrà sabato 3 settembre
2022 a Peglio (PU) e ad Happennino Festival, che si svolgerà il 2-3-4 settembre 2022 nei
Comuni di Piobbico, Peglio, Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado
(PU).
Requisiti per la candidatura.
I candidati (“Candidati”/“Voi”) devono possedere i requisiti per partecipare alla Selezione,
nello specifico:
1. devono aver compiuto diciotto (18) anni al momento dell’iscrizione;
2. essere titolari di un passaporto/documento d’identità in corso di validità;
3. non devono avere la residenza o il domicilio nella Provincia di Pesaro e Urbino;
4. non devono aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per
reati che comportano causa di esclusione dal pubblico impiego;
5. non devono essere stati dichiarati decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
6. non devono aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600ter, 600-quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
7. devono accettare di sottoporsi, in caso di selezione e pena la revoca della stessa, a tutte
le procedure vigenti prescritte dalle disposizioni nazionali e regionali per il contenimento del
rischio di contagio da Covid 19.
Modalità di partecipazione.
Coloro che possiedono i requisiti per partecipare alla selezione possono iscriversi alla
Selezione entro il 31 luglio 2022 alle 23:59 CET, rispettando la seguente procedura. Per

poter essere prese in considerazione, le domande dovranno essere ricevute con le seguenti
modalità entro il termine della Selezione. Le domande ricevute dopo il 31 luglio 2022 ore
23:59 CET non saranno prese in considerazione e saranno automaticamente respinte.
Procedura.
Per iscriversi alla Selezione per “Scuola di Futuro” i Candidati devono:
1. Recarsi sul sito www.happennino.com (“Sito”);
2. Compilare il modulo di iscrizione dedicato all’iniziativa, inserendo i dati personali e i
riferimenti di contatto richiesti (a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative
alla Selezione) e rispondere a tutte le domande riportate nel questionario di
iscrizione, comprese le domande volte a consentire di illustrare la motivazione a
partecipare e portare il proprio contributo al progetto “Scuola di Futuro”;
3. Allegare anche un video di motivazione di massimo un minuto alla relativa
“Domanda” sul Sito (facoltativo);
4. Accettare il presente Disciplinare Uﬃciale e confermare di aver letto l’Informativa
sulla Privacy pubblicata sul Sito;
5. Qualora venga scelto, il Candidato potrebbe essere chiamato a partecipare a uno o
più colloqui sulla Domanda inviata e sulle motivazioni, e fornire, su richiesta, ulteriori
informazioni.
Ogni Candidato potrà presentare solo una (1) Domanda e dovrà dichiarare di avere
almeno 18 (diciotto) anni al momento della presentazione della Domanda stessa. Le Parti
Esonerate da Responsabilità (come di seguito definite) non saranno responsabili per i
problemi relativi ai computer o alle reti informatiche, i problemi relativi ai server o agli
account di posta elettronica o il mancato ricevimento delle Domande per qualsiasi ragione
che sia al di fuori del ragionevole controllo delle Parti Esonerate da Responsabilità o per
errori di altro genere, siano essi di tipo meccanico, tecnico, relativi alle reti, di stampa,
tipografici, umani o di altro genere relativi o connessi alla Selezione, compresi, a titolo
esemplificativo, errori o problemi che possano verificarsi in relazione alla gestione della
Selezione, all’elaborazione o alla valutazione delle domande, all’annuncio dei finalisti o dei
Partecipanti o a qualsiasi materiale relativo alla Selezione. Presentando la propria domanda
per la Selezione, i Candidati accettano che, qualora siano scelti, non sarebbero legalmente
o fisicamente obbligati a partecipare al contest/progetto “Scuola di Futuro”, come
specificato nella seguente sezione “Condizioni di Partecipazione”, che possono essere
contattati da Noi in relazione alla Selezione e/o a “Scuola di Futuro”, che accettano di
partecipare alle pubblicità che possano essere compiute per eﬀetto della Selezione e/o di
“Scuola di Futuro” e di concedere a Noi e ai nostri rappresentanti il diritto di utilizzare i loro
dati personali, compresi, a titolo esemplificativo, il loro nome, immagine, aspetto e città/
paese di residenza; inoltre, accettano di essere ripresi in video o fotografie con facoltà per
Noi di utilizzare tale materiale in tutto il mondo e a tempo indeterminato, su qualsiasi
supporto, a discrezione Nostra (comprese, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni rese
sulla Selezione, “Scuola di Futuro”, Noi, le attività, le esperienze e le opinioni). Prima di
accettare di partecipare a “Scuola di Futuro”, il Candidato potrà essere tenuto a
sottoscrivere un distinto documento per confermare la propria accettazione di tale clausola
e tenerci indenni in relazione a tale disposizione.
Il Candidato riconosce che la partecipazione al contest/progetto “Scuola di Futuro” della
persona selezionata sarà individuale. Di conseguenza, altre persone a carico del
Partecipante non potranno partecipare.
Il Candidato riconosce, accetta e conferma che le finalità, la natura, il periodo e il tempo di
utilizzo di tali dati personali costituiscono condizione necessaria per la presentazione della
domanda di partecipazione alla Selezione.

Selezione dei Partecipanti.
Saranno selezionate su tutto il territorio nazionale 15 persone che potranno essere
chiamate a sostenere, a discrezione dell’Organizzatore, dei colloqui prima della
partecipazione al contest/progetto “Scuola di Futuro”. Potrà inoltre essere scelto un altro
Candidato nella rosa dei finalisti quale riserva, qualora il Partecipante decida di non
partecipare a “Scuola di Futuro” o non sia in condizione di parteciparvi.
Le domande saranno selezionate e i partecipanti saranno scelti dai rappresentanti degli
Organizzatori solo in base a criteri di motivazione della persona e delle sue qualità.
Le decisioni degli Organizzatori saranno definitive e vincolanti. Qualora, a parere dei
Membri del Comitato di Selezione composto dagli Organizzatori, non sia ricevuta alcuna
domanda idonea o nessuno dei Candidati - comprese le riserve - risponda o possa essere
raggiunto come previsto dal presente Disciplinare Uﬃciale, ci riserviamo di annullare,
prorogare o ripetere la Selezione. Le valutazioni degli Organizzatori ed eventualmente non
saranno rivelate o rese pubbliche. La possibilità di essere scelti quali Partecipante
dipenderà dal numero e dalla portata delle Domande e dal relativo contenuto.
Presentando la Selezione, i Candidati riconoscono e accettano espressamente che,
qualora siano scelti quali finalisti, potranno essere tenuti a fornire ulteriori informazioni su
loro stessi, quali l'assenza di obblighi contrattuali o di legge che limitino o impediscano ai
finalisti di partecipare a “Scuola di Futuro”, nonché l'assenza di obblighi contrattuali che
limitino o impediscano ai finalisti di apparire nei contenuti commerciali e dei media nel
corso di “Scuola di Futuro”.
Contenuti Vietati.
Le Domande dovranno contenere solo opere originali dei Candidati, non dovranno violare i
diritti di terzi, compresi, a titolo esemplificativo, diritti di proprietà intellettuale o diritti alla
riservatezza, alla pubblicità o altri diritti morali. Le Domande NON potranno contenere: (a)
contenuti che promuovano/favoriscano attività illecite o dannose; (b) materiale violento,
profano, volgare, osceno, oﬀensivo e altrimenti discutibile; (c) materiale a contenuto
sessuale; o (d) contenuti diﬀamatori. Ci riserviamo il diritto di squalificare i Candidati che
violino tali divieti o altre disposizioni del presente Disciplinare Uﬃciale, o le cui Domande
siano da Noi ritenute inopportune per qualsiasi ragione, a nostra mera discrezionalità.
Licenza.
Presentando le Domande, i Candidati ci concedono una licenza a tempo indeterminato (o
per la durata della protezione concessa dal relativo diritto di proprietà intellettuale), a livello
mondiale, irrevocabile, senza previsione di royalty, per trasformare, elaborare, modificare,
riprodurre, distribuire, trasmettere, pubblicare, comunicare al pubblico, mandare in onda,
mettere in atto, mostrare o altrimenti utilizzare le Domande, in tutto o in parte, anche in
forma modificata (anche, a titolo esemplificativo, tramite internet, materiale distribuito
tramite la stampa, spedizione, pubblicità nei punti vendita, volantini, brochure), che siano
attualmente esistenti o siano sviluppati in futuro, per finalità ricreative, promozionali e/o
pubblicitarie e/o per qualsiasi altra finalità. Presentando la Domanda, i candidati
garantiscono che la Domanda sia originale, nel senso sopra specificato, e che i candidati
siano i titolari di tutti i diritti necessari per presentare tale Domanda e ci concedano i diritti
previsti nel presente Disciplinare Uﬃciale. Nei limiti di legge, dovranno risarcirci e tenerci
indenni per ogni violazione delle presenti disposizioni. Potrà prendere parte a “Scuola di
Futuro” solo il Partecipante, o le riserve, se del caso.

Scuola di Futuro
“Scuola di Futuro” avrà luogo a Peglio (PU) in data 3 Settembre 2022, con orario
(indicativo) 09:00 - 13:00.
Il progetto si svolgerà nel totale rispetto delle normative regionali e nazionali per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Al fine di consentire ai Partecipanti di prendere parte all'iniziativa, gli Organizzatori
metteranno a disposizione degli stessi:
-

-

Alloggio per la notte di venerdì 2 settembre e sabato 3 settembre 2022 in una
struttura selezionata dagli Organizzatori. La tipologia di camera/sistemazione
(singola, doppia o altro) sarà indicata dagli Organizzatori, compatibilmente con le
disponibilità della struttura selezionata;
Colazione, pranzo e cena per la giornata di sabato 3 settembre 2022; colazione
per la giornata di domenica 4 settembre 2022 in una struttura convenzionata in
loco indicata dagli Organizzatori;
Partecipazione gratuita a tutti gli eventi e le iniziative di Happennino Festival
che si svolgeranno da venerdì 2 settembre a domenica 4 settembre 2022.

Sarà invece a carico del Partecipante tutto ciò che non è incluso nell’elenco
precedente, come, a titolo esemplificativo, le spese di viaggio per raggiungere la
destinazione “Scuola di Futuro” e per spostarsi all’interno dell’area del Festival.
In considerazione della conformazione logistica di Happennino Festival, diﬀuso su 5 diversi
Comuni, consigliamo ai Partecipanti di munirsi di proprio mezzo di trasporto.
Potremo chiedere una o più conferme scritte o documenti che attestino il possesso delle
condizioni per partecipare, compreso, a titolo esemplificativo, il possesso di un valido
passaporto e l'età del Partecipante. Non sarà consentita alcuna sostituzione o
trasferimento per prendere parte a “Scuola di Futuro”. Eventuali circostanze impreviste o
modificate che rendano impossibile la partecipazione a “Scuola di Futuro” non
attribuiranno al Partecipante alcun diritto ad un indennizzo o al pagamento di somme di
denaro.
Condizioni del contest/progetto “Scuola di Futuro”.
Fatto salvo quanto possa essere imposto dalle applicabili disposizioni imperative di legge,
“Scuola di Futuro” sarà conforme a quanto previsto dal presente Disciplinare Uﬃciale,
senza alcuna garanzia espressa o implicita. La presente Selezione potrà essere soggetta al
diritto locale, comprese, a titolo esemplificativo, le norme tributarie. Il Partecipante sarà
tenuto a pagare solo le imposte applicabili o derivanti dalla partecipazione a “Scuola di
Futuro”. Noi non abbiamo alcuna obbligazione in relazione alle imposte eventualmente
dovute.
Il Partecipante potrà essere ripreso in video o fotografie o altrimenti registrato (compresa la
sua voce, immagine, performance, etc.) nel corso di “Scuola di Futuro”; Noi potremo
utilizzare tale materiale per finalità promozionali e di altro genere su ogni supporto, in tutto il
mondo e a tempo indeterminato, e il Partecipante non avrà alcun diritto su tale materiale.
Il Partecipante si impegna a realizzare un “diario di bordo” scritto o in video, secondo le

modalità e con gli strumenti previsti dall’organizzazione, per tutta la durata di “Scuola di
Futuro” e di Happennino Festival, raccontando la sua esperienza in presa diretta tramite i
propri canali social e permettendo agli Organizzatori di condividere tale materiale per
comunicare al meglio l’iniziativa.
Il Partecipante si impegna a non compiere alcun atto o omissione che possa gettare
discredito sugli Organizzatori nel corso di “Scuola di Futuro” e di Happennino Festival e
che, in tal modo, possa comportare la cessazione della sua partecipazione alla stessa.
Salute e Sicurezza.
Il Partecipante DICHIARA di assumersi, come in eﬀetti si assume, ogni e qualsiasi
responsabilità, civile e penale, e di risarcimento per eventuali danni a cose, persone e
strutture dallo stesso direttamente cagionati o riconducibili ad azioni e comportamenti del
medesimo tenuti durante lo svolgimento di “Scuola di Futuro” e di Happennino Festival
nelle giornate dal 2 al 3 settembre 2022, così come si assume ogni eventuale rischio per la
sua persona e ESONERA fin d’ora a tutti gli eﬀetti di ragione e di legge gli Organizzatori di
“Scuola di Futuro” da ogni e qualsivoglia responsabilità, rinunciando sin d’ora ad avanzare
contro di essi, a qualsiasi titolo, richieste di risarcimento danno o indennizzo.
Nel partecipare alla Selezione e nel partecipare a “Scuola di Futuro” e alle attività correlate,
i Candidati confermano di possedere le idonee condizioni di salute in relazione alle vigenti
normative Covid-19 e di ottemperare agli obblighi di legge attuali e futuri previsti in materia.
Comunicazione della Selezione del Partecipante.
Il Partecipante verrà informato per email agli indirizzi forniti nel corso della registrazione al
Sito entro 10 giorni dal termine dell’invio delle candidature. Il Partecipante dovrà
confermare la sua partecipazione a “Scuola di Futuro” per iscritto entro 48
(quarantotto) ore da tale comunicazione per email all’indirizzo da cui riceverà la
conferma di avvenuta Selezione. Il rifiuto o l’incapacità di confermare la partecipazione a
“Scuola di Futuro” o fornire le informazioni richieste entro i termini inderogabili
precedentemente previsti, nonché l’impossibilità di confermare con chiarezza la propria
identità, potranno comportare, a nostra mera discrezionalità, la squalifica dei Candidati
dalla Selezione e l'ulteriore selezione degli altri finalisti. Potremo annunciare pubblicamente
il nome del Partecipante una volta terminata la Selezione, compresi i social media degli
Organizzatori.
Partecipando alla Selezione per “Scuola di Futuro”, i Candidati hanno reso determinate
dichiarazioni e garanzie agli Organizzatori. Nel valutare la Domanda, abbiamo fatto
aﬃdamento sulla correttezza e la veridicità di tali dichiarazioni e garanzie. Qualora Noi o i
nostri rappresentanti venissimo a conoscenza di truﬀe, inganni o simili condotte compiute
in relazione alla Selezione o altrimenti, o atti o omissioni che possano avere un eﬀetto
negativo sulla Selezione o sulla reputazione degli Organizzatori (a Nostro parere, che sarà
definitivo), ci riserviamo il diritto, a Nostra mera discrezionalità (senza dover fornire alcun
preavviso e senza dover indicare motivazioni) di (i) rifiutare la Domanda; o (ii) interrompere
la partecipazione del candidato a “Scuola di Futuro”.
Esonero Generale di Responsabilità.
Partecipando alla presente Selezione, i Candidati esonerano gli Organizzatori, comprese le
società del gruppo di questi ultimi, da qualsiasi responsabilità, di qualsiasi natura, e
rinunciano ad ogni pretesa e diritto derivante o relativo alla presente Selezione ed a
“Scuola di Futuro” (comprese le attività ad esso correlate), nei limiti consentiti dalle leggi

applicabili. Tuttavia, nulla, nel presente Disciplinare Uﬃciale, limiterà o escluderà la
responsabilità delle persone fisiche o giuridiche per morte o lesioni personali cagionate con
dolo, colpa o ad altro titolo, che non possa essere limitata per legge.
Dati personali
Per gestire la Selezione e “Scuola di Futuro”, gli Organizzatori hanno necessità di
raccogliere, esaminare e conservare i dati personali dei candidati (per es., il nome, i
riferimenti e la Domanda) (“Dati Personali della Selezione”). Lo scopo di tale trattamento
dei Dati Personali della Selezione consiste nel consentirci di adempiere le obbligazioni
poste a Nostro carico dal presente Disciplinare Uﬃciale, ivi compreso lo svolgimento della
Selezione e per la persecuzione di propri interessi legittimi (es. per finalità promozionali e di
marketing).
Associazione Culturale Happennino sarà titolare del trattamento dei Dati Personali della
Selezione, ma potranno condividere tali dati con terzi fornitori per gestire la Selezione e
“Scuola di Futuro”.
Per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei Vostri Dati Personali da parte
Nostra, Vi invitiamo a leggere l’Informativa sulla Privacy sul Sito.
Interpretazione e Controversie.
Il presente Disciplinare Uﬃciale sarà interpretato secondo il diritto italiano. È esclusa
l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Merci
(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - CISG). La
scelta del diritto applicabile non inciderà sui diritti dei candidati o sulle condizioni più
favorevoli in quanto consumatori, ai sensi della normativa italiana. Se i Candidati agiscono
in quanto consumatori, i procedimenti che potranno promuovere nei Nostri confronti in
relazione al presente Disciplinare Uﬃciale potranno essere promossi, a loro scelta, dinanzi
ad un tribunale italiano o ad un tribunale competente del loro luogo di residenza.
Qualora desiderassimo far valere uno o più dei diritti a Noi spettanti nei confronti dei
Candidati nella loro eventuale qualità di consumatori, potremo farlo solo dinanzi ai tribunali
del luogo in cui risiedono.
Disposizioni varie.
Nei casi in cui la Selezione venga dichiarata vietata, la stessa verrà immediata annullata.
Qualora una o più delle disposizioni del presente Disciplinare Uﬃciale siano ritenute, in
tutto o in parte, invalide, illecite o ineﬃcaci da un tribunale della giurisdizione competente,
si riterranno modificate nei limiti di quanto strettamente indispensabile per renderle valide,
lecite ed eﬃcaci. Qualora tali modifiche non fossero possibili, le relative disposizioni si
riterranno in tutto o in parte eliminate. Le modifiche o l’eliminazione di una disposizione, in
tutto o in parte, ai sensi della presente clausola, non inficerà l’eﬃcacia o la validità delle
restanti disposizioni del presente Disciplinare Uﬃciale. Nei limiti consentiti dalle leggi
applicabili, potremo sospendere, modificare o interrompere la Selezione qualora dovessimo
ritenere, a Nostra mera discrezionalità, che tale malfunzionamento, errore, interruzione o
danno stia o possa inficiare la gestione, sicurezza, correttezza, integrità o corretto
compimento della Selezione, e, in tal caso, il Partecipante a “Scuola di Futuro” potrà
essere scelto solo tra coloro che abbiano inviato le Domande che soddisfino le prescritte
condizioni e che non siano inficiate da tali problematiche, se possibile, o secondo quanto
Noi dovessimo ritenere opportuno o corretto.
I Candidati riconoscono che potremo annullare, sospendere o interrompere la Selezione o
“Scuola di Futuro” qualora lo ritenessimo necessario o opportuno per motivi o circostanze
che sono al di fuori del Nostro ragionevole controllo.

Tali ragioni o circostanze comprenderanno, inter alia, emergenze o restrizioni legate
all’epidemia di Coronavirus, incendi, tempeste, inondazioni, terremoti, esplosioni, guerre,
invasioni, ribellioni, sabotaggi, epidemie, controversie di lavoro, azioni promosse o
minacciate che possano mettere a rischio i viaggi aerei oppure azioni o omissioni
(comprese leggi, regolamenti, rifiuto di autorizzazioni o mancate approvazioni) da parte di
terzi (compresi subappaltatori, clienti, governi o enti pubblici).
Qualora, a causa di circostanze che sono al di fuori del nostro controllo, non fossimo in
grado di compiere la Selezione o “Scuola di Futuro”, o potessimo farlo solo a diverse
condizioni, ci riserviamo il diritto di annullare la presente Selezione e/o “Scuola di Futuro” o
di svolgerli a condizioni diverse.
Inoltre, i Candidati esonerano gli Organizzatori da ogni pretesa e diritto che derivi o sia
relativo a tale cessazione, sospensione, modifica o risoluzione. Non è consentito alcun
trasferimento, rimborso, riscatto in denaro, sostituzione, pagamento di equivalente
pecuniario nei confronti del Partecipante.
Le parti di “Scuola di Futuro” di cui il Partecipante non abbia goduto o approfittato
verranno meno e non saranno sostituite.
Si sottolinea che la presente Selezione non costituisce un Concorso a Premi ai sensi del
D.P.R. 430/2001 stante la natura dei soggetti coinvolti e la predominante finalità socioculturale e di interesse collettivo della Selezione e del contest/progetto “Scuola di Futuro”
ex art. 6 co. 1 lett. a) del D.p.R. 430/2001.
Data di aggiornamento: 21 giugno 2022

