
 

 

Regolamento 

PREMIO PER SEMPRE SCUGNIZZO ONLINE 

 

Art. 1 - Premesse 

Il premio “Per sempre Scugnizzo” nasce nel 2015 con l’intento di valorizzare le eccellenze, nazionali 

ed internazionali, che hanno contribuito alla crescita economica, civile e sociale del territorio. Il 

Premio, organizzato dall’Associazione Culturale “La voce degli ultimi”, vuole incentivare la 

partecipazione collettiva, la cooperazione, lo sviluppo sociale e la rivalorizzazione del territorio in 

tutte le forme possibili. Un comitato artistico avrà il compito di seguire tutte le fasi del Premio. 
 

 

Art. 2 - Oggetto del Premio 

Quest’anno consapevole della necessità di un segnale di positività che il momento storico richiede, il 

Premio Per sempre Scugnizzo vede una rivoluzione nelle modalità e nel target di riferimento 

divenendo Premio Per sempre Scugnizzo online, un contest destinato ai giovani creativi costruito e 

pensato interamente per gli spazi e gli utenti del web. 

Viste le misure di sicurezza che la realtà odierna ci richiede, La voce degli ultimi ha deciso di istituire 

moralmente uno spazio in cui ritrovarsi e spostare lo sguardo sulla bellezza piuttosto che sulle 

difficoltà che il 2020 ci ha portato.  

Mettere insieme il mondo dell’imprenditoria e quello della cultura è il vaccino morale per sostenere 

la difficile battaglia contro il Covid-19, per rispondere alla chiusura con l’incontro, alle limitazioni 

con la libertà, e alla paura con la bellezza. La voce degli ultimi ha deciso quindi, di regalare ai giovani 

la possibilità di dar voce al proprio operato offrendo loro uno spazio di condivisione, un palcoscenico 

virtuale al fine di riqualificare la figura economico sociale della cultura e valorizzare gli artisti e gli 

imprenditori che si sono impegnati nella re-azione alla crisi, con le proprie opere.  
 

Art. 3 – Il tema 

Il tema di quest anno è la Rinascita.  

Il contest vuole essere una piazza in cui far incontrare l’imprenditoria e la cultura che hanno scelto di 

raccontare la bellezza della crisi e non le sue difficoltà. E’ questa la sfumatura della rinascita a cui il 

tema fa riferimento. E’ il racconto della re-azione.  Il talento di saper guardare il bello. La capacità di 

accogliere la difficoltà e trasformarla in opportunità.  E’ saper risalire il vento. 
 
 

Art.3 - Partecipazione 

Possono partecipare al Premio le donne e gli uomini maggiorenni, di ogni nazionalità e residenza che 

all’apertura delle iscrizioni non abbiano compiuto i trentacinque anni di età e siano in regola con le 

modalità di iscrizione di cui all’articolo 5 del presente regolamento.  

La partecipazione al Premio è gratuita. 
 

 

 

 



Art. 4 - Categorie 

Il Premio Per sempre Scugnizzo Online si articolerà in quattro categorie: 
 

Imprenditoria  

Ogni candidato potrà presentare un solo progetto imprenditoriale. Sono ammessi i progetti 

che abbiano preso vita o non si sono fermati durante il 2020. 
 

Narrativa  

Ogni candidato potrà presentare un solo racconto breve di massimo 80.000 battute in linea 

con la tematica proposta. 
 

Videomaking 

Ogni candidato potrà presentare una sola opera audiovisiva (cortometraggio, videoclip, 

videoart o spot) della durata massima di 15 minuti in linea con la tematica proposta. 
 

Fotografia 

Ogni candidato potrà presentare un solo progetto fotografico di massimo 10 scatti, in linea 

con la tematica proposta.  
 
 
 
 
 

Art. 5 - Termini e modalità d’iscrizione 

Ai fini dell’iscrizione, gli Artisti dovranno compilare il form online in ogni sua parte sul sito Premio 

Per sempre Scugnizzo online, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 Gennaio 2021 secondo le 

seguenti modalità: 
 

• Compilare il Form di iscrizione, presente sul sito www.persemprescugnizzo.it ; 
 

• Inviare una mail di completamento dell’iscrizione all’indirizzo 

persemprescugnizzo@gmail.com con allegati: 
 

• L’opera presentata secondo le modalità specifiche per ogni sezione: 
 

IMPRENDITORIA: dossier di presentazione del progetto imprenditoriale (Business 

plan e descrizione) in formato PDF; 

VIDEOMAKING: video integrale durata massima 15 minuti. I video in concorso 

dovranno essere caricati esclusivamente sulle piattaforme online (Vimeo, Youtube o 

simili) con la possibilità di essere scaricati dal comitato artistico del premio (indicare 

password di accesso al video se presente)  

NARRATIVA: racconto breve di massimo 80.000 battute in formato PDF 

FOTOGRAFIA: progetto fotografico (di massimo 10 scatti) da inviare in high quality 

in formato JPEG. 
 

• La liberatoria al trattamento dei dati, compilata e firmata 

• Eventuale altro materiale esplicativo che il candidato riterrà utile alla valutazione 

dell’opera. 
 

 

 

 

http://www.persemprescugnizzo.it/
mailto:persemprescugnizzo@gmail.com


 

Art. 6 - Fasi del Premio 

Il Premio prevederà le seguenti fasi: 
 

• Iscrizione e preselezione 

Dal giorno 7 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 i candidati di ciascuna categoria potranno 

inviare i propri contenuti tramite le modalità previste dall’Art. 5 del presente Regolamento. Il 

comitato artistico selezionerà le migliori opere pervenute. 
 

• Votazione 

Il giorno 7 Gennaio 2021 saranno pubblicati sulle pagine Social dedicate al Premio Per sempre 

Scugnizzo Online, tutti i materiali/opere selezionate. 

Dal 7 Gennaio al 21 Gennaio si terranno le votazioni sulle pagine Social dedicate al Premio 

Per sempre Scugnizzo Online. Gli utenti saranno invitati ad esprimere la loro preferenza 

tramite l’utilizzo del Mi piace.  
 

• Premiazione  

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso dell’evento di chiusura del Premio Per 

sempre Scugnizzo online durante il quale i Presidenti di giuria e il comitato artistico 

premieranno virtualmente i vincitori.  
 

 

 

Art. 7 - La Giuria 

La Giuria sarà formata dal comitato artistico e presieduta da personaggi di chiara fama in qualità di 

Presidenti, uno per ogni categoria.  
 

Il criterio di valutazione sarà regolamentato in base ai parametri di universalità del linguaggio 

emotivo, antropologico e istituzionale che l’esperienza e il professionismo del comitato artistico su 

ultima parola del presidente di giuria, riterrà opportuno. Le decisioni della Giuria sono insindacabili. 
 

 

 

 

Art. 8 - I premi 

L’occasione che il format intende concretizzare è di assegnare moralmente un premio e di diffondere 

tramite la distribuzione on line i contenuti e i progetti dei concorrenti. 
 

Ad ogni categoria appartengono due menzioni specifiche: 
 

1. Una popolare, regolamentata ed assegnata direttamente dal pubblico del web che potrà votare 

attraverso i canali social dedicati al Premio Per sempre Scugnizzo online il contenuto 

preferito. 

2. La seconda, sarà invece assegnata dai presidenti della Giuria di qualità di cui sopra.  
 

Tutti i vincitori riceveranno un riconoscimento specifico e simbolico rispondente alle peculiarità delle 

diverse categorie: 
 

• Premio Per sempre Scugnizzo - Imprenditore under 35 

Verrà premiato con il Premio Scugnizzo (statuetta) e distribuzione dei contenuti (idea 

imprenditoriale) sul sito e sulle pagine social del Premio e dei partner interessati. 



 

• Premio Per sempre Scugnizzo - Scrittore under 35 

Verrà premiato con la pubblicazione del racconto breve, il Premio Scugnizzo (statuetta) e la 

distribuzione parziale dei contenuti sul sito e sulle pagine social del Premio. 
 

• Premio Per sempre Scugnizzo - Videomaker under 35 

Il premiato avrà la possibilità di proiettare il contenuto durante l’evento live della 7 edizione 

del Premio Per sempre Scugnizzo 2021. Verrà premiato con il Premio scugnizzo (statuetta), 

distribuzione dei contenuti parziale o completa sul sito e sulle pagine social del Premio.  
 

• Premio Per sempre Scugnizzo - Fotografo under 35 

Il premiato avrà la possibilità di esporre il proprio progetto fotografico durante l’evento live 

della 7 edizione del Premio Per sempre Scugnizzo 2021. Verrà premiato con il Premio 

Scugnizzo (statuetta) e la distribuzione dei contenuti parziale o completa sul sito e sulle pagine 

social del Premio.  
 

Tutti i vincitori saranno invitati a partecipare e ritirare personalmente Premio durante l’evento in 

presenza programmato per il Maggio 2021.  
 

 

 

Art. 9 - Garanzie e manleve 

I partecipanti garantiscono che tutte le informazioni, i dati e, più in generale, ogni altro materiale 

fornito a Associazione Culturale “La voce degli ultimi” nella presentazione della candidatura e/o in 

qualsiasi altra fase del Premio Per Sempre Scugnizzo-online, sono accurate, corrette, veritiere e 

complete. I partecipanti si assumono quindi la piena ed esclusiva responsabilità della veridicità della 

predetta dichiarazione. Ciascun partecipante dichiara e garantisce che il Progetto è un’opera originale, 

di disporre dei relativi diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico, non viola altri 

diritti di terzi, non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di proprietà 

industriale o diritto d’autore di titolarità di terzi, o che, ove esistano diritti di terzi, il partecipante si 

sia previamente dotato di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze da parte del relativo titolare, non 

costituisce l’oggetto di contratto con terzi; I partecipanti dichiarano espressamente per sé e per i loro 

aventi causa di manlevare e tenere indenne integralmente Associazione Culturale “La voce degli 

ultimi” e i loro partner da qualsivoglia rivendicazione, pretesa risarcitoria o richiesta di danno 

avanzata da qualunque terzo, per la violazione di una delle disposizioni di cui al presente articolo. I 

partecipanti dichiarano che ogni decisione del Comitato di Valutazione verrà accettata 

incondizionatamente. 

Le opere presentate non devono contenere messaggi pubblicitari. Inoltre la partecipazione al 

Premio può essere rifiutata ai materiali video tecnicamente non in grado di garantire una buona 

proiezione pubblica. 

La Direzione del Premio, in conformità con le regole stabilite in materia di copyright, considera le 

opere ricevute esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o dai diritti che potrebbero appartenere 

a terzi. Proprio in quanto partecipanti al Premio, gli autori s’impegnano a garantire gli organizzatori 

contro qualsiasi azione che potrebbe essere esercitata contro di loro dagli aventi diritto. Gli 

organizzatori del Premio non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili in caso di 

contestazioni. Gli autori delle opere sono responsabili dei contenuti delle rispettive opere inviate e 

della diffusione per mezzo di esse di musica non originale protetta da diritti d’autore e di musica e/o 

immagini originali. 
 

 

 



Art. 10 - Proprietà intellettuale 

Con la presentazione della candidatura, il partecipante autorizza l’Associazione Culturale “La voce 

degli ultimi” ad utilizzare e divulgare il progetto esclusivamente per le finalità di cui al presente 

Regolamento, a pubblicare il Progetto e i relativi materiali su qualsiasi sito internet riconducibile a 

l’Associazione Culturale “La voce degli ultimi”, o su siti di terzi autorizzati da l’Associazione 

Culturale “La voce degli ultimi”, ovvero in ulteriori modalità ritenute valide per la diffusione del 

Progetto stesso, a esporre e rappresentare il Progetto e i relativi materiali in occasione di congressi, 

convegni, seminari, a divulgare a terzi eventualmente interessati a investire o contribuire in qualsiasi 

modalità allo sviluppo, commercializzazione e utilizzazione economica del Progetto.  
 

 

Art. 11 - Condizioni Generali 

L’Associazione Culturale “La voce degli ultimi” si riserva il diritto di cancellare, modificare o 

sospendere, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento il Premio Per Sempre Scugnizzo-online, così 

come ogni suo contenuto, aspetto o criterio selettivo, o di selezionare un numero di Progetti vincitori 

inferiore a quello inizialmente previsto, a loro esclusiva discrezione previa comunicazione delle 

modifiche sul sito. A tal fine i partecipanti si impegnano a monitorare il sito di Premio Per Sempre 

Scugnizzo per recepire eventuali modifiche o aggiornamenti. In nessuna circostanza la presentazione 

della candidatura e/o del Progetto, la selezione ed aggiudicazione e/o l’erogazione dei premi sarà 

intesa o potrà essere interpretata come offerta o contratto di lavoro. In nessun caso Premio Per sempre 

Scugnizzo e il relativo Regolamento possono essere intesi e/o interpretati come un’offerta al pubblico 

ai sensi dell’art. 1336 c.c  
 

 

 

Art. 12 - Efficacia 

Le obbligazioni contenute nel presente Regolamento avranno efficacia a partire dalla presentazione 

della candidatura e rimarranno in vigore fino al termine del Premio Per Sempre Scugnizzo-online, 

salvo quanto indicato nell’articolo “Garanzie e manleve” e “Proprietà intellettuale” del presente 

Regolamento.  
 

 

 

Art. 13 - Finalità dell’Associazione Culturale “La voce degli ultimi” 

Il presente regolamento ha ad oggetto il contest Premio per Sempre Scugnizzo-online, lanciato 

dall’Associazione Culturale “La voce degli ultimi”, con l’obiettivo di selezionare i migliori progetti 

secondo le caratteristiche descritte nel Regolamento. I progetti sono selezionati attraverso un processo 

competitivo, i cui destinatari, termini e condizioni sono descritti nel presente Regolamento. 

L’iniziativa di cui al presente Regolamento rientra nelle fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, 

lett.a) del DPR n. 430/2001 trattandosi di concorso indetto per la presentazione di progetti o studi in 

ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta 

rappresenta il riconoscimento del merito personale e titolo d’incoraggiamento nell’interesse della 

collettività.  

L’Associazione Culturale “La voce degli ultimi” persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di 

promozione dello sviluppo economico incoraggiando, sostenendo e realizzando iniziative 

imprenditoriali, sia di nuova costituzione come pure già esistenti, che mirano a favorire il pieno 

sviluppo: della persona, nel suo itinerario formativo di presenza e di espressione nel lavoro, nella 

società e nel sistema economico, delle piccole e medie imprese, sia profit sia no profit, e in genere di 

qualunque soggetto in azione che valorizzi i giovani, il lavoro, l’inventiva e la creatività, favorendo 

la prestazione di servizi necessari e/o utili alle predette iniziative imprenditoriali, principalmente 

rivolte ai giovani che vogliono essere protagonisti nel sistema economico nazionale ed internazionale. 


