REGOLAMENTO UFFICIALE
DEL CONTEST SICOB
#UNITI CONTRO L’OBESITÀ. BSD
INTRODUZIONE
Prima di aderire a #UNITI CONTRO L’OBESITÀ.BSD 2022 è necessario leggere il
regolamento u ciale per intero.
L’iscrizione al contest determina l’assenso incondizionato a tutti i termini e le condizioni
in esso riportate.
#UNITI CONTRO L’OBESITÀ.BSD 2022 è una competizione che nasce all’interno della
Fondazione SICOB (di seguito “organizzatori”) con l’obiettivo di o rire ai pazienti
l’opportunità di raccontare la propria esperienza di lotta all’obesità e di adesione alla
chirurgia bariatrica al ne di di ondere una corretta informazione sulla chirurgia
bariatrica.
Al paziente (o gruppo di pazienti) sarà infatti richiesto di mettere a punto una
videonews che si proponga di presentare una storia, una notizia, una esperienza, in
chiave giornalistica dedicata ad un pubblico di pazienti attraverso un breve lmato.
Il tema, legato allo stigma dell’obesità o più in genere alla chirurgia bariatrica, può
essere scelto in modo autonomo da ciascun partecipante e deve essere trattato e
interpretato in modo originale.
I video saranno raccolti e premiati sulla base del loro indice di gradimento, con la
premiazione di 2 video, uno con tema lo stigma l’altro riguardante la chirurgia
bariatrica.
I video non dovranno contenere materiali soggetti a copyright perché saranno
di usi attraverso il sito societario ed i canali social.
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CHI PUÒ PARTECIPARE
La partecipazione a #UNITI CONTRO L’OBESITÀ.BSD 2022 è aperta a tutti coloro che si
saranno iscritti alla Fondazione SICOB dal form www.fondazionesicob.it ed avranno
sottoscritto l’accettazione del consenso al trattamento dei dati.
I materiali inviati al concorso saranno ceduti a Fondazione SICOB che avrà il diritto di
utilizzarli sul proprio sito web e sui suoi canali social.
La partecipazione al contest può avvenire singolarmente o in gruppo.
Ogni concorrente o gruppo può presentare un numero di video pari al numero di
componenti.

CARATTERISTICHE DEL LAVORO RICHIESTO
Il lavoro dovrà essere presentato attraverso una videonews di durata massima 2 minuti,
sotto forma di testimonianza.
TEMPISTICHE
Il contest si aprirà il 15 ottobre 2022 con l’acquisizione dei video terminerà il 31
dicembre 2022.
I video andranno inviati a segreteria@fondazionesicob.it e saranno pubblicati sui canali
descritti contestualmente alla ricezione.
PUBBLICAZIONE VIDEO
i video saranno pubblicati sul canale Instagram della Fondazione SICOB
Il 31 dicembre il concorso sarà chiuso e risulteranno vincitori i 3 video con il maggior
numero di link ricevuti.
ESITO ASSEGNAZIONE PREMI
L’esito dell’assegnazione dei premi sarà comunicato a tutti entro le ore 23:59 (CET) del
15 gennaio 2023.
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TEMPISTICHE

Pubblicazione dei video Dal 15 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022
Chiusura del contest
Esito e comunicazione
dei risultati
Premiazione

31 dicembre 2022
15 gennaio 2023
Congresso di Primavera SICOb

PREMI
Ciascuno dei vincitori per categoria (Stigma e Chirurgia Bariatrica) verrà ospitato al
Congresso SICOb di primavera in funzione della premiazione, riceverà un diploma di
merito e otterrà l’iscrizione alla Fondazione SICOb per un anno.
10. VALUTAZIONE E GIURIA
I premi saranno assegnati secondo il numero di like ricevuti.
RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Con l’invio del video il partecipante si assume piena responsabilità dei contenuti e
dichiara di avere letto e accettato il regolamento e la policy per la privacy.

nel quale risiederanno i video caricati.
INFORMATIVA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali da parte di Fondazione SICOB, titolari autonomi del
trattamento, avviene mediante strumenti manuali ed automatizzati con le nalità di
consentire la partecipazione al concorso.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma essenziale per la partecipazione all'iniziativa.
Per qualsiasi richiesta di chiarimento è possibile contattare la segreteria della
Fondazione SICOB segreteria@fondazionesicob.org.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità relativa ai malfunzionamenti tecnici che
possono pregiudicare la partecipazione alla selezione, la possibilità di votare o la
noti ca dell’esito della selezione. A titolo esempli cativo e non esaustivo, non sono
responsabili delle incompatibilità tra l’hardware e/o software del partecipante e il sito
www.youtube.com della visibilità dei formati scelti dall’utente per il video, né
dell’eventuale malfunzionamento delle linee che consentono la trasmissione e la
pubblicazione dei video e delle comunicazioni con i partecipanti o del funzionamento di
ltri antispam che blocchino le comunicazioni tra Fondazione SICOB e il partecipante.
Gli organizzatori non sono responsabili dell’eventuale utilizzo (lecito o illecito) dei
contenuti caricati da parte di terzi non autorizzati.
Il Presidente della Fondazione SICOb
Diego Foschi
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La Segreteria Organizzativa della Fondazione SICOb
Eliana Rispoli

fi

fi

Il partecipante garantisce che:
a.
Ha la titolarità del video.
b.
Le informazioni contenute nel video sono veritiere.
c.
Il video non viola nessuna disposizione di legge, e in particolare (a titolo
esempli cativo e non esaustivo) le disposizioni sui diritti di proprietà
intellettuale, diritti morali, diritti d’autore, diritti di tutela dei dati personali di
terzi e diritti di pubblicazione, nonché qualsiasi altra disposizione di legge.
d.
Il video non urta la sensibilità culturale di alcuno. In caso contrario, la Fondazione
SICOB si riserva la possibilità di escludere il partecipante dalla selezione.
e.
Il video ha ottenuto tutti i consensi e le liberatorie necessarie alla di usione dei
contenuti del video e solleva la Fondazione SICOB da qualsiasi responsabilità o
rivalsa derivanti dall’utilizzo e/o la di usione del video.
f.
È consapevole che la violazione anche di una sola delle presenti obbligazioni
comporta l’esclusione dalla selezione.
g.
Accetta in ogni sua parte il regolamento del sito www.youtube.com, e instagram

