Articolo 1 – Candidati e requisiti di ammissibilità
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Possono presentare la propria candidatura: imprese, consulenti, Enti Pubblici, Enti bilaterali, Università ed Istituti di Ricerca, Scuole di ogni ordine e grado, Associazioni. Con
l’invio della scheda di iscrizione, il Candidato conferma di essere:
a) in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi (ove soggetto);
b) di non essere in stato di liquidazione volontaria, né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale.
Articolo 2 - Categorie dei premi
Il concorso è suddiviso secondo le seguenti categorie/azioni applicate al mondo HSE e HR:
A. Buone pratiche.
B. Campagne di comunicazione.
C. Nuove Tecnologie.
D. Welfare aziendale.
E. Inclusione/Solidarietà
F. Social e Web
Articolo 3 – Premi
3.1

Per ogni categoria richiamata all’art. 2 (con esclusione della categoria F) saranno convocate, durante il forum SAFETY meets CULTURE organizzato dalla

piattaforma safetyfactory.it, le tre candidature valutate migliori, scelte tra una rosa di proposte presentate. Tutte e tre le candidature convocate avranno come
riconoscimento una menzione, mentre una delle tre, in funzione del punteggio ottenuto, sarà premiata come SAFETY FACTORY con una targa di merito e la possibilità di
utilizzare il marchio SAFETY FACTORY all’interno della propria comunicazione aziendale, quale fattore distintivo rispetto alla concorrenza, fino alla successiva edizione del
concorso. I finalisti saranno informati a mezzo PEC all’indirizzo indicato da ciascun partecipante nella scheda di iscrizione. E’ vietata la partecipazione per le categorie da A
a E a tutti i soggetti patrocinatori/sponsor del forum SAFETY meets CULTURE, mentre è data loro la possibilità di presentare progetti nella categoria F.
3.2

Per quanto concerne le candidature riferibili alla categoria F (Social e web), saranno prese in considerazione le prime 30 candidature pervenute sui temi Buone

pratiche, Campagne di comunicazione, Nuove Tecnologie, Welfare aziendale, Inclusione/Solidarietà ove il soggetto proponente voglia far giudicare la propria proposta
direttamente dalla Rete per il tramite del social media Facebook (i soggetti proponenti progetti nella categoria F devono astenersi da presentare schede di iscrizione per lo
stesso progetto o per altri progetti, nelle categorie da A a E, pena esclusione generale dal Challenge). Le proposte di cui alla categoria F saranno verificate dalla Segreteria
Organizzativa in merito alla rispondenza con il presente Regolamento, e ogni candidatura approvata dalla segreteria sarà riassunta in una info-grafica che verrà pubblicata
con singolo post sulla pagina Facebook SAFETY FACTORY, entro 5 giorni dall’approvazione della candidatura da parte della segreteria organizzativa. Vincerà il premio chi
otterrà il numero maggiore di “mi piace” sul post pubblicato dall’organizzatore sulla omonima pagina facebook SAFETY FACTORY. La segreteria organizzativa effettuerà le
verifiche sui post pubblicati entro le ore 00:00 del 01 maggio 2023 e decreterà la proposta vincitrice individuando quella più votata, convocandola per il ritiro del premio in
data 31 maggio 2022.
3.3

Eventuali menzioni d’onore verranno assegnate a discrezione della Giuria. La Giuria può riservarsi di non assegnare uno o più premi. Menzioni e premi saranno

consegnati nel corso del Forum SAFETY meets CULTURE organizzato a Siena dalla piattaforma safetyfactory.it e potranno essere pubblicate su riviste di settore.
Articolo 4 - Segreteria Organizzativa
Sarà cura della segreteria organizzativa verificare l’ammissibilità dei requisiti di partecipazione. Per tutti i quesiti, le richieste di informazioni sui termini e modalità di
partecipazione ed eventuali esigenze di supporto tecnico operativo è possibile inoltrare richiesta via e-mail all’indirizzo challenge@safetyfactory.it. La segreteria
Organizzativa è a cura di safetyfactory.it
Articolo 5 – Giuria
II procedimento di aggiudicazione del Premio, per le categorie da A a E, sarà gestito da una Giuria composta da una parte dei componenti del Comitato Scientifico del Forum
Safety Meets Culture, rappresentanti dei soggetti patrocinatori del Forum, del mondo imprenditoriale, sindacale e delle professioni. La Segreteria organizzativa ha il compito
di supervisionare la raccolta dei dati, analizzare e valutare le schede pervenute escludendo le eventuali proposte non rispondenti ai canoni previsti dal presente Regolamento
e sottopone le candidature verificate (categoria da A ad E) alla Giuria che si esprime con un punteggio, basandosi sull’originalità, l’innovazione dell’idea, la sua replicabilità,
l’efficacia prevenzionistica (risultato atteso), la diffusione. L’operato della giuria è insindacabile e inappellabile. I nominativi definitivi dei componenti la giuria finale verranno
pubblicati sul sito www.safetymeetsculture.it (sezione Comitato) prima della fase 2 di cui al successivo articolo 6.
Articolo 6 - Articolazione del Concorso
Per la selezione delle candidature presentate sono istituite, come sopra detto, una Segreteria Organizzativa e una Giuria. Le fasi di selezione sono così articolate:
Fase di selezione 1
La Segreteria Organizzativa valuterà le schede pervenute, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, e sottoporrà le candidature validate all’attenzione della Giuria,
per le categorie da A ad E, mentre per la categoria F procederà come indicato all’interno dell’art. 3 comma 3.2.
Fase di selezione 2
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Entro 45 giorni prima della data di premiazione, la Giuria vaglierà le candidature validate per le categorie da A ad E ed individuerà le prime tre candidature, valutate come
migliori, in base ai punteggi ottenuti. La Segreteria Organizzativa procederà ad informare i finalisti di ciascuna categoria, tramite PEC.
Fase di selezione 3
Entro 10 giorni prima della data di premiazione la Giuria, tra i finalisti, selezionerà il vincitore per ciascuna categoria che sarà comunicato durante la premiazione.
Articolo 7 – Calendario del concorso


Data inizio del concorso: 20 ottobre 2022



Data di scadenza candidature: 24 febbraio 2023 ore 23:59



Verifiche della segreteria organizzativa: entro 7 giorni dall’invio della proposta



Votazione della giuria: dal 25 febbraio 2023 al 13 aprile 2023



Comunicazione candidature finaliste: 14 aprile 2023



Comunicazione candidatura vincitrice categoria F: 01 maggio 2023



Cerimonia di Premiazione tra i partecipanti finalisti delle categorie da A a E e per il vincitore della categoria F: 31 maggio 2023 a Siena.

Articolo 8 – Premi
Non sono previsti premi in denaro. Tutti i finalisti riceveranno una menzione e un’intervista dedicata che sarà pubblicata on-line nella piattaforma safetyfactory.it. Ai vincitori
delle 6 categorie, andrà il premio unitamente alla possibilità di utilizzare il marchio safety factory nella loro comunicazione aziendale, per anni 1 dalla data di premiazione,
oltre alla pubblicazione del progetto nella testata on-line CANTIEREPRO.com.
Articolo 9 – Quota di partecipazione
Sono esclusi dal pagamento della quota di partecipazione tutti i proponenti di cui all’art. 1, fino ad un massimo di 1 candidatura. Per le candidature ulteriori oltre la prima,
sia nella stessa categoria, sia per categorie diverse, la quota di partecipazione è prevista in euro 100,00 (cento/00). Non saranno ammesse candidature dei partecipanti che
non hanno provveduto al completo pagamento della quota di partecipazione prevista. La modalità di pagamento prevista è Bonifico Bancario intestato a CantierePro S.r.l.,
IBAN: IT23W070751420100000028005, Banca Centro - Ag. 3 Siena, la cui ricevuta dovrà essere allegata alla scheda di partecipazione.
Articolo 10 – Disposizioni finali
Con l’inoltro del Modulo di iscrizione al Concorso il partecipante riconosce di aver letto e compreso il presente Regolamento e di accettare il giudizio insindacabile della
Giuria.
Articolo 11 – informativa sulla privacy
Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito dal Dlgs 196/2003 (Privacy), successive modifiche e dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati
(GDPR). La partecipazione al concorso comporta, da parte del Partecipante, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro
utilizzazione da parte dell'Organizzatore per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alle attività del presente Regolamento. I dati personali potranno inoltre essere
utilizzati per sottoporre, agli Autori stessi, informazioni inerenti i risultati e le future iniziative.

info & contatti Segreteria organizzativa
challenge@safetyfactory.it

