
1. Introduzione
Scuolattiva Onlus, con sede in Piazza Castello 11, 20121 Milano, con il sostegno delle società  C.S.I.- 
Compagnia Surgelati Italiana S.p.A., con sede in Roma, Via Caterina Troiani 75, 00144 Roma, promuove il 
Concorso creativo La Vela dei Capitani di domani, riservato alle classi 3°, 4°, 5° delle scuole primarie di 
tutto il territorio nazionale che hanno aderito al progetto didattico A Scuola di Futuro svolgendo il percorso 
tematico Storie dal Mare.

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO È COMPLETAMENTE GRATUITA

2. Finalità e regole generali
Il concorso costituisce per gli alunni un’occasione per mettere in gioco la propria creatività e per lavorare 
insieme alla realizzazione di un elaborato che dovrà rappresentare il punto d’arrivo dell’intero percorso Storie 
dal mare compiuto durante l’anno scolastico.  L’obiettivo educativo è quello di incoraggiare e diffondere 
nelle nuove generazioni un modello di leadership positiva, in contrapposizione a comportamenti negativi 
basati sulla discriminazione del diverso o del più fragile, come il bullismo. La vela della classe vincitrice 
diventerà un simbolo di valori positivi per crescere bene e diventare capitani responsabili e coraggiosi. 
L’elaborato consisterà quindi in una rappresentazione grafica ideata in gruppo dagli alunni, composta da un 
disegno e un motto sui valori appresi durante il percorso didattico che identificano la figura dei “Capitani di 
domani”, quali:
 

  il rispetto e l’inclusione;
  la collaborazione e lo spirito di squadra;
  il coraggio nell’affrontare le sfide della vita;
  la passione nell’inseguire i propri sogni;
  la determinazione nel raggiungere i propri obiettivi

3. Modalità di partecipazione e scadenze
Costruire una propria vela sarà facile e divertente. Si potrà utilizzare come base una tela oppure in alternativa un 
cartellone della dimensione minima di 70 x 45 cm e massima di 120 x 100 cm o in formato tridimensionale. 
La scelta di colori e dei materiali con cui realizzare l’elaborato è completamente affidata alla libertà espressiva 
della classe. Si potrà anche realizzare una versione in bianco e nero su uno dei diari di bordo contenuti nel kit.

Sarà possibile partecipare sia realizzando un solo elaborato di classe, sia realizzando più elaborati all’interno 
di una classe, grazie all’opera di vari gruppi.
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Gli alunni potranno utilizzare liberamente stili a propria scelta, figurativi, astratti, realistici, simbolici, e accompagnare 
le immagini rappresentate con un titolo, una frase, un motto esplicativo del significato rappresentato. 
Sarà possibile partecipare al concorso La Vela dei Capitani di domani inviando i lavori entro e non oltre le 
ore 23:59 del 24 aprile 2020. 

Si potrà partecipare nelle seguenti modalità:

  inviando l’elaborato tramite posta ordinaria indirizzata alla segreteria di concorso – La Vela dei Capitani 
di domani c/o ScuolAttiva Onlus, Via del Corso, 300 – 00186, Roma. 

  inviando una foto dell’elaborato alla segreteria di concorso - ScuolAttiva Onlus:

  via email all’indirizzo ascuoladifuturo@scuolattiva.it;  

  via WhatsApp ai numeri 348 1342863 - 340 9515248.

Ogni elaborato, che non sia presentato dal docente che ha compilato il modulo di adesione al progetto, dovrà 
essere accompagnato da una Scheda di partecipazione scaricabile dal sito web www.ascuoladifuturo.it, o 
che potrà essere richiesta alla segreteria di concorso – ScuolAttiva Onlus, che riporterà la compilazione 
dei seguenti campi:

  Titolo dell’elaborato

  Classe partecipante

  Nome della scuola

  Città e Provincia di appartenenza

  Nome e cognome dell’insegnante referente 

  Email dell’insegnante 

  Recapito telefonico dell’insegnante

  Consenso inerente le responsabilità del partecipante seguito da firma autografa

  Consenso inerente il trattamento dei dati personali del partecipante seguito da firma autografa.

4. Modalità di valutazione 
Gli elaborati saranno esaminati da una commissione di valutazione composta da rappresentanti di
ScuolAttiva Onlus, dell’azienda sostenitrice e/o di altri enti partner, che avrà il compito di
decretare il vincitore del concorso.

Essa delibererà a maggioranza, esplicitando le motivazioni della scelta effettuata. 

Gli elaborati ricevuti saranno giudicati in base ai seguenti criteri:

1. Originalità (usare molta fantasia e creatività);
2. Comunicazione efficace (esprimere in modo chiaro il messaggio che si vuole comunicare);
3. Aderenza al tema (rispettare la traccia del tema richiesto).

La valutazione di ogni singolo elaborato verrà effettuata utilizzando una scala incrementale da 1
a 10, dove un punteggio inferiore a 6 è da considerarsi al di sotto della sufficienza. 



Il giudizio della commissione di valutazione è insindacabile e inappellabile. 

Al termine delle lavorazioni verrà stilato un apposito verbale di commissione per validare
ufficialmente il lavoro della commissione di valutazione e decretare il vincitore.

5. Premi
La classe 1° classificata parteciperà al Boot Camp di Capitan Findus (da ora in avanti “Boot Camp”), 
una coinvolgente giornata di avvicinamento al mondo del mare e della vela, con lezioni base sulla nautica, 
l’ecologia, l’educazione al mare e all’ambiente e attività laboratoriali con giochi di ruolo. 
La giornata potrà svolgersi all’interno di una scuola di vela nella regione di appartenenza oppure presso 
i locali o in prossimità della scuola vincitrice. 
ScuolAttiva si avvarrà anche della collaborazione di operatori esterni competenti in materia, impegnandosi 
a comunicarne i nominativi al dirigente scolastico e ai docenti al più tardi entro una settimana prima della 
giornata di Boot Camp.
In caso di attività presso una scuola di vela, ScuolAttiva organizzerà esclusivamente un servizio di trasporto dalla 
scuola vincitrice alla scuola di vela e viceversa, con partenza al mattino e rientro previsto entro le ore 20:00. 
Il Boot Camp si svolgerà in entrambi i casi nell’arco di una giornata. 
Non sono inclusi nel premio vitto e alloggio. 
Non sono previsti accompagnatori, ad eccezione dei docenti referenti e del dirigente scolastico. 
Le attività della giornata in entrambi casi verranno comunicate da ScuolAttiva ai docenti che dovranno 
confermare l’idoneità degli alunni allo svolgimento delle stesse entro i 5 giorni successivi alla ricezione 
dell’informazione. 
In particolare le attività presso la scuola di vela potranno svolgersi anche su imbarcazioni a vela con un 
gruppo minimo di 3 alunni accompagnati da istruttori, previo accordo con i docenti e i genitori degli alunni 
e ricezione dei documenti di cui al punto 6.

Ciascun alunno della classe 1° classificata riceverà inoltre un gadget personalizzato di Capitan Findus.

La commissione, a sua discrezione, potrà assegnare uno o più premi o menzioni speciali alle classi che 
avranno prodotto elaborati particolarmente meritevoli.  

6. Modalità di comunicazione e di assegnazione dei premi
La classifica dei finalisti verrà pubblicata sul sito www.ascuoladifuturo.it e sul sito www.scuolattiva.it. 

La segreteria di concorso – ScuolAttiva Onlus contatterà ufficialmente tramite PEC la scuola della classe 
vincitrice richiedendo formale accettazione della vincita e della modalità di erogazione del premio.
La scuola vincitrice, accettando la vincita e il premio, consistente nella partecipazione della classe al Boot 
Camp, dovrà inoltre garantire che i genitori degli alunni partecipanti all’evento forniscano consenso e firma in 
merito alla liberatoria relativa alle immagini e al trattamento dei dati personali dei minori partecipanti.

Inoltre, se il Boot Camp dovesse svolgersi presso una scuola di vela, i genitori dovranno sottoscrivere:

  dichiarazione circa le abilità natatorie dei minori partecipanti;

  eventuale tesseramento dei minori (gratuito per i partecipanti) alla scuola di vela, che a sua volta 
garantirà copertura assicurativa dei partecipanti relativamente all’evento stesso.

Se tali documenti non dovessero pervenire, gli alunni NON potranno partecipare alla giornata.

La segreteria di concorso – ScuolAttiva Onlus potrà inoltre individuare un premio sostitutivo di analogo 



valore, qualora si riscontrassero problemi di carattere logistico od organizzativo in relazione alla fruizione 
del Boot Camp (a titolo esemplificativo: distanza superiore agli 80 km da una scuola di vela, mancanza di 
autorizzazioni da parte dei genitori, indisponibilità nel periodo individuato, ecc.). 

7. Responsabilità del partecipante
Il docente referente della classe partecipante - (da questo momento “il partecipante”), che per aderire 
all’iniziativa invia e autorizza la pubblicazione del/gli elaborato/i e che si assume ogni responsabilità 
a riguardo, dichiara inoltre di avere preso attenta visione e di avere accettato integralmente il presente 
Regolamento e gli specifici requisiti richiesti per la presentazione del/i proprio/i elaborato/i.
In particolare il partecipante dovrà garantire:

  di essere titolare di tutti i diritti d’autore delle immagini rappresentate;

  che quanto inviato non è contrario a nessuna norma di legge e in particolar modo che gli elaborati 
proposti non sono creati o riprodotti in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, 
dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi (ivi inclusi i diritti d’immagine e diritti della 
personalità, di cui ha comunque ricevuto piena ed illimitata autorizzazione da parte degli eventuali 
titolari), nonché dei diritti di pubblicazione e in generale che rispettano quanto stabilito dalla legge sul 
Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche nonché qualsiasi altra disposizione 
normativa vigente in materia;

  di essere consapevole che, per effetto della pubblicazione sul sito, in qualità di titolare dei diritti 
d’autore, concede a ScuolAttiva Onlus e a C.S.I. Compagnia Surgelati Italiana S.p.A. – FINDUS (da 
questo momento “Findus”), Società sostenitrice del progetto, in forma assolutamente gratuita, senza 
limiti territoriali o temporali, l’esercizio di tutti i diritti alla pubblicazione delle foto degli elaborati in 
qualsiasi modo e in qualsiasi forma, alla riproduzione, all’esecuzione e alla diffusione, alla messa 
in onda, attraverso qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto delle immagini del/dei propri elaborati, 
alla rappresentazione in pubblico, alla messa a disposizione del pubblico in qualsiasi forma e modo, 
all’esibizione ed all’esposizione delle foto, all’uso delle foto, anche parziale, modificato, adattato, 
rielaborato, etc. nel contesto di attività informative o promozionali, e, in generale, di esercitare tutti i 
diritti collegati agli stessi fino all’eventuale revoca da parte degli aventi diritto. La cessione è regolata 
dalla legge italiana sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941);

  di essere consapevole che la responsabilità del contenuto degli elaborati è a proprio carico e di 
manlevare conseguentemente ScuolAttiva Onlus e Findus, da qualsiasi conseguenza dannosa e da 
qualunque richiesta risarcitoria, incluse le spese legali, in relazione al mancato rispetto delle condizioni 
di partecipazione;

  di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato potrà causare, appena rilevata, 
l’immediata esclusione del partecipante dal concorso e di qualsiasi contenuto da lui inviato;

  di essere consapevole che tutti gli elaborati presentati, diventeranno di proprietà di ScuolAttiva Onlus e 
di Findus, le quali si riservano il diritto di utilizzarli per attività informative e promozionali consentiti dalla 
Legge senza dover riconoscere alcun compenso agli autori;

  di essere consapevole che in caso di vincita, il partecipante si impegna a concedere a ScuolAttiva 
Onlus e a Findus, l’autorizzazione ad essere filmato e/o fotografato per tutta la durata dell’eventuale 
evento di premiazione o della fruizione del premio;

  di essere consapevole che i genitori dei minori e gli adulti referenti della classe vincitrice dovranno 
autorizzare, previa firma di consenso informato/liberatoria, ScuolAttiva Onlus e Findus, Società sostenitrice 
del progetto, a rendere pubblico l’eventuale reportage fotografico o video realizzato dalle dette società 
durante la giornata di premiazione del Boot Camp. Tale materiale sarà utilizzato per la pubblicazione, 
riproduzione, diffusione e distribuzione attraverso le attività di comunicazione online, stampa, siti Internet, 



canali social, eventi, luoghi pubblici e di abbinarla ai propri marchi ed alle proprie attività promozionali;

  di essere consapevole che i genitori dei minori e gli adulti referenti della classe vincitrice partecipanti 
all’evento Boot Camp, dovranno altresì dichiarare di rinunciare alle possibilità di richiedere a ScuolAttiva 
Onlus e a Findus, qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa filmata, ripresa 
trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico presente 
e futuro.

8. Informativa sulla Privacy
Ai sensi e nel rispetto del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi 
GDPR), i dati raccolti in sede di partecipazione alla presente iniziativa, saranno trattati dal Titolare del 
Trattamento (ScuolAttiva ONLUS) nel pieno rispetto di quanto previsto dal predetto Codice. I dati forniti dai 
partecipanti, attraverso la compilazione del modulo di adesione al progetto oppure (per gli insegnanti 
o famiglie che per la prima volta forniscano i propri dati in fase di partecipazione al concorso) attraverso 
la compilazione della scheda di partecipazione al concorso, verranno utilizzati esclusivamente per 
consentire la partecipazione alle attività e alle iniziative correlate al progetto e al concorso. Il conferimento e 
il consenso al trattamento dei dati personali per questa finalità è libero. L’iniziativa necessita trattamento dei 
dati personali e perciò in mancanza di consenso non sarà possibile dare esecuzione alla stessa. 
ScuolAttiva Onlus, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto fornisce 
le seguenti informazioni:

8.1 Finalità del trattamento e base giuridica 
ScuolAttiva Onlus tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle 
attività come indicate nel regolamento di concorso, e subordinatamente al conferimento della relativa 
autorizzazione. I dati personali dei partecipanti saranno trattati da ScuolAttiva Onlus, anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici e/o automatizzati per comunicazioni di tipo didattico, per attività informative e/o promozionali 
inerenti al progetto “A Scuola di Futuro”, e dunque per la pubblicazione a mezzo stampa, televisivo e sul sito 
internet www.scuolattiva.it e sui siti internet di ScuolAttiva Onlus e di Findus e sui social network gestiti da 
ScuolAttiva Onlus e Findus, ma non a scopo commerciale. Le finalità di ogni pubblicazione sono meramente 
di carattere informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale della Cooperativa e la conservazione 
negli archivi ha finalità storica, ovvero avviene per memoria storica degli eventi e delle attività. Il trattamento 
dei dati personali dei partecipanti si basa sul legittimo interesse di ScuolAttiva Onlus, che intende dar 
seguito alle attività alle quali sia stata autorizzata.

8.2 Modalità di trattamento dei dati
I dati personali forniti dai partecipanti, ivi incluso i ritratti contenuti nelle fotografie/video, formeranno oggetto di 
operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e riservatezza cui è ispirata l’attività di ScuolAttiva. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia 
su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal GDPR. Per consentire lo svolgimento e la diffusione del progetto stesso i dati potranno essere trattati da 
terzi. In tali ipotesi ogni interessato avrà facoltà di esercitare i diritti di cui al successivo punto 8.6 ed ogni 
altro diritto di cui al GDPR, anche richiedendo l’indicazione dei terzi ai quali sono stati comunicati tali dati, 
e negando il consenso al trattamento da parte di terzi. Ogni diffusione a terzi di dati personali è comunque 
fatta per gli scopi strettamente connessi con l’iniziativa e comunque non commerciali.

8.3 Obbligatorietà o meno del consenso 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini, né dei 
disegni, né delle riprese audiovisive dei soggetti interessati per le finalità sopra indicate. 



8.4 Comunicazione e diffusione dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere comunicati solo ed 
esclusivamente per le finalità indicate, oltre che alle competenti Autorità, alle società partner della campagna 
didattica, per le finalità di pubblicazione sopra riportate.

8.5 Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è ScuolAttiva Onlus, Piazza Castello,11 20121 Milano.

8.6 Diritti dell'interessato 
In qualunque momento i partecipanti al concorso potranno opporsi al trattamento dei dati personali 
mediante comunicazione scritta da inviare a ScuolAttiva Onlus, Piazza Castello,11 – 20121 Milano o via 
email a info@scuolattiva.it. Allo stesso modo, a mezzo di comunicazione scritta e in qualsiasi momento 
potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-18 e 20- 
22 del GDPR, in particolare i diritti all’accesso, la cancellazione, la rettifica o l’integrazione ed il diritto alla 
portabilità dei dati. Qualora ravvisassero una violazione dei propri diritti potranno rivolgersi all’autorità di 
controllo competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR (per l’Italia, l’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali), resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria.

8.7 Periodo di conservazione 
I dati raccolti (foto, video, etc) verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 
al conseguimento delle finalità per cui sono trattati e comunque per un tempo non superiore a dieci anni.

9. Adempimenti e garanzie
Scuolattiva non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso o malfunzionamento 
riguardante strumenti tecnici (ad es. computer, cavi, connessione, ecc.) che possano impedire di partecipare 
al concorso e/o di ricevere eventuale notifica di vincita. Scuolattiva non si assume alcuna responsabilità per 
lo smarrimento e per ogni altra forma di danneggiamento che i contenuti possono subire durante l’invio e 
durante la pubblicazione. Scuolattiva non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito 
dell’avviso di vincita dovuto all’indicazione di dati personali errati o non veritieri da parte dei vincitori.

“La Vela dei Capitani di domani” in quanto concorso creativo non si ritiene assoggettabile alla 
disciplina di cui al D.P.R. 430/2001 art.6.

Il mancato rispetto anche di un solo punto del Regolamento sarà condizione di esclusione dal concorso. 

Per quanto non esplicitamente previsto in detto regolamento e per ogni eventuale controversia sarà devoluta 
ogni competenza alla commissione di concorso. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare

Area Scuole e Progetti - ScuolAttiva Onlus
Tel. 06. 69413250

WhatsApp 348. 1342863 / 340. 9515248

ascuoladifuturo@scuolattiva.it


