
REGOLAMENTO CONCORSO CRAZY FOR FOOTBALL AT SCHOOL

CHE COS’È CRAZY FOR FOOTBALL? 

Un gruppo di pazienti dai dipartimenti di salute mentale di tutta Italia, uno psichiatra, Santo Rullo, come 
direttore sportivo, un ex giocatore di calcio a cinque, Enrico Zanchini, per allenatore e un campione 
del mondo di pugilato, Vincenzo Cantatore, a fare da preparatore atletico.
Sono i protagonisti di Crazy for Football, il documentario di Volfango De Biasi sulla prima nazionale italiana 
di calcio a cinque volata in Giappone per i mondiali di calcio di categoria.
Il progetto, condividendo il sogno di un mondo senza lo stigma della malattia mentale, manda un 
messaggio forte: essere crazy per il calcio abbatte le differenze tra chi ha un problema di salute mentale 
e chi non ne conosce le dinamiche e le difficoltà.
Tutti i protagonisti di Crazy for Football hanno vinto la loro partita più importante: quella che li ha portati a 
superare la vergogna, il cosiddetto stigma della malattia mentale.
Fare sport, fare squadra, permette la realizzazione di un piccolo miracolo, cioè di riabbracciare la vita, 
sognare, rischiare, mettersi in gioco per una nuova avventura, con un obiettivo preciso. Fare gruppo 
è la guarigione, perché fare gruppo vuol dire inclusione, che è un po’ la parola chiave del progetto.
 
CRAZY FOR FOOTBALL AT SCHOOL

E dove parlare di inclusione, se non nelle scuole? Grazie al contributo della Uefa Foundation For Children e 
il patrocinio della FIGC, il documentario Crazy For Football sarà proiettatto nei migliori cinema italiani con 
una serie di matineès per le scuole medie e superiori. Dal 13 febbraio fino al 7 maggio 2018, oltre 5.000 
studenti avranno l’opportunità di vedere gratuitamente il documentario e vivere la storia insieme ai 
protagonisti presenti nelle sale. Infatti l’approccio sarà, com’è nello spirito di Crazy for Football, partecipativo: 
vogliamo che i ragazzi prendano la parola, che partecipino e facciano sentire la propria voce. Perché non c’è 
inclusione senza comunicazione. 
Inoltre, per le scuole che non riusciranno ad organizzare una proiezione al cinema, sarà possibile richiedere il 
DVD  del documentario che verrà gratuitamente inviato direttamente presso la sede scolastica 
per organizzare una proiezione in classe o nell’aula magna se presente. 
A tal fine i docenti stessi potranno inviare una richiesta tramite e-mail alla dott.ssa Antonella Montesi con 
oggetto: RICHIESTA DVD CFF con l’indicazione del nome della scuola richiedente e l’indirizzo 
di spedizione.  L’indirizzo mail da utilizzare è: antonella.montesi@yahoo.it.
Insieme al DVD, le scuole riceveranno in omaggio anche l’invito ufficiale per assistere alla DREAM WORLD 
CUP 2018, il nuovo campionato del mondo di calcio a 5 per pazienti psichiatrici, in programma a Roma dal 
13 al 16 maggio 2018. L’invito sarà valido per una sola classe in una data da definire con gli organizzatori. 
www.dreamworldcup.net

IL CONCORSO –  esulta per il goal della tua squadra e vinci una giornata a Coverciano con la Nazionale 
Maggiore.

“Crazy for Football at School” presenta il suo concorso dedicato a tutte le classi medie e superiori italiane.
Il concorso “Crazy for Football at School” (di seguito “concorso”) si propone quale obiettivo quello
di sensibilizzare i giovani sul tema dell’accettazione della diversità.
Per partecipare al concorso, la classe di studenti sarà invitata a realizzare un video che la ritragga durante 
un urlo liberatorio e celebrativo per un goal della squadra del cuore. 
Il video dovrà essere realizzato ed inviato secondo le modalità di seguito specificate.



Il contenuto del video potrà essere sviluppato liberamente dai partecipanti, ma non saranno ammessi,
a insindacabile giudizio degli organizzatori, materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, 
contrari al comune senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito dell’iniziativa. I materiali che 
violino queste linee guida potranno non essere pubblicati sui canali dedicati all’iniziativa.
La partecipazione è gratuita.
I materiali verranno raccolti tramite l’invio dei video via e-mail alla casella di posta elettronica concorso@
crazyforfootball.it e successivamente veicolati tramite i canali ufficiali di Crazy for Football:
il profilo Instagram, reperibile all’indirizzo https://www.instagram.com/crazyforfootballofficial/;
la pagina Facebook, reperibile all’indirizzo https://www.facebook.com/CrazyXfootball/.
I video saranno pubblicati in ordine di ricezione.
Al termine del concorso sarà identificato il video vincitore del concorso e la classe di studenti protagonista di 
tale video si aggiudicherà il premio in palio.

PERIODO

Il periodo di raccolta delle partecipazioni sarà compreso tra il 20 aprile 2018 e il 31 maggio 2018.
Il video vincitore sarà identificato e comunicato, entro il 22 giugno 2018, tramite i canali veicolo 
dell’iniziativa.
Ai fini dell’assegnazione del premio saranno presi in considerazione solo i like/reaction ricevuti dai video 
sulla pagina Facebook entro e non oltre il 20 giugno 2018 alle ore 12:00
 
ORGANIZZAZIONE

L’iniziativa è organizzata dalla associazione no profit ECOS (European Culture and Sport Organization) con 
il contributo della UEFA Foundation For Children con il patrocinio della FIGC (Federazione Italiana Giuoco 
Calcio) e il sostegno della società di comunicazione Hdrà.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL PREMIO

Per partecipare al concorso, nel periodo compreso tra il 20 aprile 2018 e il 31 maggio 2018, sarà necessario:
1. realizzare un video della durata massima di 45 secondi, declinando il tema proposto;
2. I materiali verranno raccolti tramite l’invio dei video via e-mail alla casella di posta elettronica 
concorso@ crazyforfootball.it e successivamente veicolati tramite i canali ufficiali di Crazy for Football.. 
Ai fini di tale computo, faranno fede i like ricevuti dai video entro e non oltre il 20 giugno 2018 alle ore 12:00.
Entro il 22 giugno 2018, alle ore 12:00, gli organizzatori comunicheranno il video vincitore, che sarà condiviso
direttamente sui canali social dell’iniziativa. La mail dovrà inoltre riportare i seguenti dati obbligatori: città, 
classe, sezione, e istituto scolastico 
di appartenenza, , Nome, cognome e cellulare del docente di riferimento della classe.

Gli organizzatori valuteranno i video pervenuti, selezionando quelli e rispondenti ai requisiti 
di partecipazione; in seguito, selezioneranno tra questi ultimi quelli più divertenti e originali, che verranno 
pubblicati sui canali ufficiali di Crazy for Football, tra cui la pagina Facebook dell’iniziativa.
Le valutazioni degli organizzatori sono insindacabili e inappellabili.
Dopo la pubblicazione, il video vincitore – ed il video secondo classificato - saranno decretati sulla base del 
numero di like ricevuti sulla pagina Facebook di Crazy for football at school. 
La classe di studenti protagonista del video vincitore si aggiudicherà il premio in palio.
In seguito all’identificazione del video vincitore, gli organizzatori invieranno un’e-mail di notifica di vittoria 
all’indirizzo mail di riferimento da cui è stato ricevuto il video.



Nel caso in cui non fosse possibile assegnare il premio alla classe associata al video primo classificato, 
gli organizzatori si riservano di assegnare il premio alla classe associata al video secondo classificato.
Si precisa che:
-le istruzioni di partecipazione saranno disponibili sul sito web veicolo dell’iniziativa www.ecos-europe.com;

- i video inviati dovranno essere originali e autentici; partecipando all’iniziativa, ogni classe dichiara 
di detenere il pieno possesso dei diritti sui contenuti inviati nonché di acconsentire alla cessione dei diritti al 
promotore per la pubblicazione del contenuto inviato e per l’uso dello stesso ai fini della presente iniziativa e 
al di fuori di essa;

- ogni classe sarà responsabile delle immagini pubblicate, garantendo di essere unico ed esclusivo
autore delle immagini inviate e che le stesse immagini non ledono diritti di terzi;

- tutti i contenuti pubblicati per l’iniziativa potranno essere usati dagli organizzatori per pubblicazioni che 
abbiano finalità di propagandare la presente iniziativa.
Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione 
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possa impedire a un concorrente di 
accedere all’iniziativa.

IL PREMIO

Il premio verrà assegnato al video più votato sulla pagina Facebook, pertanto la classe di studenti 
protagonista del video vincitore si aggiudicherà il premio in palio.
Il premio consiste in un’esperienza esclusiva a Coverciano, che consentirà alla classe di studenti protagonisti 
del video vincitore di visitare il Centro tecnico federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio 
di Coverciano ed assistere ad una sessione di allenamento della Nazionale di calcio italiana.

Il premio comprende:
- trasferimenti a/r dalla scuola della classe vincitrice a Coverciano. 
- visita guidata presso il centro di Coverciano. 

Tutto quanto non espressamente indicato resta a carico dei vincitori.
Si precisa che il premio sopradescritto è a data fissa; la data di partenza sarà tempestivamente comunicata alla 
classe vincitrice, e non sarà possibile utilizzare il premio ed i servizi ad esso collegati in altra data.
Il premio si intende valido per un massimo di 30 persone. Qualora la classe fosse composta da meno di 30 
studenti, il premio non sarà estendibile ad altri soggetti non facenti parte della classe vincitrice, né sarà in 
alcun modo rimborsabile se utilizzato da meno di 30 persone.
Il premio non è cedibile, nè in alcun modo modificabile, né sostituibile, né convertibile in denaro, né è data 
alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere 
un premio diverso.
Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità derivante dal godimento da parte dei vincitori del 
suddetto premio.

DICHIARAZIONI E GARANZIE

Partecipando all’iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento.
Con la partecipazione, i mittenti dei contenuti dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi 
di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione dei contenuti inviati, man-
levando e mantenendo indenni gli organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi, e saranno tenuti a 
risarcire gli organizzatori da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovessero subire in conseguenza della 
violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale.



Con la partecipazione, gli autori delle immagini pubblicate dichiarano che le persone ritratte nelle immagini 
hanno dato il loro consenso a comparire nelle immagini che li ritraggono nell’ambito della presente iniziativa 
e alla successiva eventuale pubblicazione da parte degli organizzatori.
Gli organizzatori non saranno dunque responsabili per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o 
d’immagine e per danni relativi al contenuto dei video. 

CONCESSIONI E IMPEGNI

I partecipanti:
- attestano di essere unici autori dei contenuti inviati e che gli stessi sono originali e non ledono diritti di 
terzi;
- attestano che i contenuti inviati non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione;
- attestano che eventuali persone presenti nelle immagini inviate hanno dato il loro consenso alla partecipa-
zione delle immagini che li ritraggono all’iniziativa in argomento e alla successiva eventuale pubblicazione da 
parte degli organizzatori;
- autorizzano gli organizzatori e/o soggetti terzi individuati dagli stessi a pubblicare il materiale inviato e a 
renderlo fruibile al pubblico anche in riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo il termine 
dell’iniziativa sia offline che online sui siti internet e/o sui social network; tale facoltà è concessa 
a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere.
Con il presente bando, gli organizzatori non assumono alcun obbligo alla pubblicazione dei contenuti dei 
partecipanti.

PRIVACY

Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, partecipando al contest, gli utenti prestano pieno consenso 
al trattamento dei propri dati personali, sensibili e non, ad ogni effetto di legge, agli organizzatori 
del concorso ai fini dell’aggiudicazione al premio.

DISPOSIZIONI GENERALI

Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni
e le procedure aventi oggetto la presente iniziativa prima della data di sua conclusione.
In tal caso si provvederà a darne adeguata comunicazione.
Gli organizzatori non assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire 
lo svolgimento o la partecipazione alla presente iniziativa.

Iniziativa non soggetta alla disciplina del DPR n. 430/2001 in tema di manifestazioni a premio.
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