Regolamento
Nome della manifestazione
Concorso PeopleInMind
Promotore della manifestazione
La manifestazione Concorso PeopleInMind è organizzata da Edra S.p.A. per conto di Lundbeck Italia
S.p.A., con sede in Via Joe Colombo, 2 -20121 Milano partita IVA 11008200153.
La Segreteria organizzativa è presso Edra S.p.A., via G. Spadolini n. 7, 20141 Milano (la “Segreteria”).
Obiettivo della manifestazione
Concorso PeopleInMind è una manifestazione online per la produzione di opere artistiche di cui alla
lettera a) dell’art. 6 d.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 (la “Manifestazione”).
La Manifestazione è finalizzata alla sensibilizzazione sul tema della lotta contro lo stigma nei confronti
delle persone che soffrono di disturbi mentali (il “Tema”).
La Manifestazione si rivolge a tutte le persone fisiche, maggiorenni e capaci di agire, che desiderino
inviare i propri contributi artistici sul Tema. Per partecipare è necessario accedere al sito web
dedicato alla manifestazione www.concorsopeopleinmind.it, ove in data 6 maggio 2019 è stato
pubblicato il presente Regolamento, che disciplina le modalità di partecipazione, di selezione e di
assegnazione dei premi.
Ambito territoriale
La manifestazione sarà svolta via web in Italia.
Pubblicità e diffusione tramite Internet e supporti digitali (sito web, canali social Twitter, Linkedin,
Facebook e Instagram, banner, newsletter) e cartacei (volantini, flyer, promocard, affissioni, etc). La
promozione della manifestazione potrà essere svolta direttamente da Lundbeck Italia Spa, società
scientifiche, associazioni pazienti, da centri di cura e da società delegate.
Destinatari
La partecipazione è gratuita, non comporta alcun obbligo aggiuntivo, e, fatto salvo quanto previsto
al paragrafo che segue, è aperta a chiunque voglia parteciparvi e risponda e si conformi ai requisiti di
cui al presente Regolamento.
Non sono ammessi a partecipare alla Manifestazione: i minori di anni 18 nonché le persone che,
sebbene maggiori di età, siano giuridicamente o anche solo naturalmente incapaci di agire, i membri
della Giuria, i componenti della Segreteria, i soggetti che a vario titolo collaborino all’organizzazione
della Manifestazione e i dipendenti di Lundbeck Italia.
Durata
Dal 6 maggio 2019 al 10 ottobre 2019.
Partecipazione
L’Autore che intende partecipare alla manifestazione deve accedere al sito
www.concorsopeopleinmind.it, compilare il Form di iscrizione, dare il consenso, selezionando
l’apposito flag, all’Informativa privacy per l’Autore e alla Liberatoria per la cessione dei diritti
patrimoniali d’autore, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 10 ottobre 2019

Il consenso a quanto sopra indicato implica accettazione espressa di tutto quanto previsto nel
presente Regolamento. Il mancato consenso, in tutto o in parte, di quanto sopra indicato entro la
data indicata determina la non ammissione alla Manifestazione.
Requisiti specifici dell’opera artistica
La manifestazione prevede l’invio, da parte di ciascun partecipante, di un solo contributo artistico,
originale e inedito (ossia mai utilizzato in altre occasioni), e di titolarità dell’Autore che lo presenta,
sotto forma di arti grafiche, quali disegno, fumetto e pittura, accettati nei seguenti formati:
•

Fotografie/foto di quadri/tavole di fumetti in formato .jpg, .png

Per una valida partecipazione, il contributo deve essere inviato compilando il form di invio
predisposto all’interno di www.concorsopeopleinmind.it (nel caso di file pesanti superiori a 5 mb è
necessario fornire il link wetransfer, google drive, drop box o altri sistemi di trasmissione dei file)
rispettando gli specifici requisiti ivi indicati.
L’invio di materiale fotografico è esemplificativo dell’opera che poi, per i partecipanti selezionati,
dovrà essere inviata nel formato originale. Il formato originale deve avere dimensioni massime di
50cmx70cm
È vietato, a pena di esclusione dalla manifestazione, inviare contributi:
• di contenuto illecito, inappropriato, contrario a qualsiasi norma di legge, istigatore di
comportamenti contrari alla legge o moralmente riprovevoli;
• che contengano immagini altrui o che violino diritti di privativa riferibili a terzi;
• che contengano oscenità, pornografia, blasfemia;
• che contengano volti di persone immediatamente e direttamente riconoscibili;
• che contengano messaggi di odio o incitamento alla violenza, al razzismo, alla xenofobia;
incitamento all'attuazione di qualsiasi reato;
• che incitino il consumo di alcol, stupefacenti, tabacco o altre sostanze inebrianti o intossicanti;
• che contengano scene o atti di violenza di qualsiasi genere, anche nei confronti di animali o
cose;
• che contengano riferimenti, diretti o indiretti, a farmaci (e/o ai principi attivi in essi contenuti)
o terapie di alcun tipo e/o riferimenti ad aziende farmaceutiche;
• che contengano immagini di minori;
• che comportino la violazione del copyright
• di contenuto direttamente o indirettamente pubblicitario.
Dichiarazioni e consenso alla cessione dei diritti
Ciascun partecipante alla Manifestazione:
- dichiara di conoscere ed accettare il presente Regolamento;
- dichiara che le informazioni contenute nel relativo Form di iscrizione sono veritiere e corrette e, in
particolare, di essere maggiorenne, capace e non soggetto a tutela giuridica;
- dichiara di essere l’unico Autore dell’opera artistica presentata ai fini della partecipazione alla
Manifestazione, che la stessa è originale e inedita, di essere titolare esclusivo di tutti i relativi diritti
(ivi inclusi i diritti morali e patrimoniali di autore), e che pertanto l’opera non viola nessun diritto di

terzi, e si impegna a manlevare e tenere indenne Lundbeck Italia S.p.A. da ogni responsabilità nei
confronti di terzi derivante e/o comunque connessa all’utilizzo dell’opera da esso presentata;
- dichiara di aver preso visione dell’Informativa privacy e si impegna a consegnare quest’ultima –
unitamente al Form di iscrizione e alla Liberatoria per la cessione dei diritti patrimoniali di autore –
debitamente compilata e sottoscritta e pertanto valevole quale consenso espresso al trattamento
dei propri dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/579 e
del d.lgs. 196/2003 s.m.i.;
- autorizza in via esclusiva Lundbeck Italia S.p.A., o altro soggetto da questa designato, ai sensi della
l. 633/1941 in tema di diritto d’autore, a utilizzare, riprodurre, pubblicare e diffondere, a titolo
gratuito, la propria opera artistica (ivi incluso il proprio nome, immagine e/o altri elementi
riconducibili alla propria persona), in qualunque modo, e pertanto senza limitazione alcuna in termini
di spazio, supporto o mezzo tecnologico e/o modalità di riproduzione, ai fini dello svolgimento della
Manifestazione e, in ogni caso, in occasione e/o in relazione ad attività di promozione e/o di
divulgazione della Manifestazione medesima, ivi incluse eventuali riedizioni della stessa. Ciò all’unica
condizione che l’utilizzo avvenga in un contesto squisitamente istituzionale ed educazionale, per
l’effetto rinunciando fin d’ora l’Autore a qualsivoglia preventivo esame e benestare sul materiale
educazionale e/o promozionale che verrà realizzato da Lundbeck Italia S.p.A.;
- fermo restando il diritto morale dell’autore ad essere riconosciuto tale, acconsente fin d’ora,
laddove la propria opera artistica risulti selezionata tra le 25 finaliste, a cedere a titolo gratuito la
stessa opera e tutti i diritti patrimoniali di autore ad essa connessi a Lundbeck Italia S.p.A. (o ad altro
soggetto da questa indicato), la quale potrà allestire mostre itineranti in Italia e all'estero, realizzare
pubblicazioni o altro materiale informativo/divulgativo relativo alla Manifestazione, vendere a terzi
l’opera, al termine di tali iniziative, allo scopo di devolverne il ricavato ai fini di beneficienza, nonché
riprodurre e/o pubblicare l’opera su ogni mezzo, anche per finalità e in contesti diversi da quelli della
Manifestazione, fermo restando che l’opera presenterà sempre nome e cognome dell’Autore;
- prende atto e accetta che la violazione del Regolamento e/o mancata rispondenza al vero di quanto
dichiarato comporta l’automatica esclusione dalla Manifestazione.

Modalità di svolgimento della Manifestazione e selezione dei vincitori
Si precisa che:
• prima di essere resi “pubblici”, i contributi saranno controllati da Lundbeck Italia Spa e/o da
società terze per verificare il rispetto del presente Regolamento
• Lundbeck Italia Spa non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che
possa impedire agli Utenti di accedere al Sito.
Gli Utenti che partecipino con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in
violazione del presente Regolamento verranno esclusi dalla partecipazione. Ogni altra motivazione
che possa far sospettare frode rispetto a fini della presente manifestazione darà diritto a Lundbeck
Italia Spa di procedere all’esclusione dalla partecipazione.
La partecipazione alla manifestazione a premi è gratuita. Non è previsto alcun costo aggiuntivo
relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo al costo di connessione previsto dal
piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo Utente.

I contributi saranno validati, valutati e selezionati da una giuria tecnica composta da
• rappresentanti delle principali società scientifiche in ambito psichiatrico
• rappresentanti di associazioni pazienti
• uno o più artisti
• rappresentanti di Lundbeck Spa

secondo le seguenti fasi:
•

•
•
•
•
•

•

I contributi inviati dai partecipanti, una volta validati dalla Segreteria organizzativa della
manifestazione, saranno visibili a tutti gli utenti che accedono al sito
www.concorsopeopleinmind.it e potranno essere visibili sui relativi canali social della
campagna, inclusi i nomi degli autori;
I contributi verranno raccolti dal 6 maggio 2019 al 10 ottobre 2019;
25 opere verranno selezionate come finaliste;
I 25 finalisti dovranno inviare le opere in originale secondo le modalità di spedizione che
verranno comunicate al partecipante selezionato;
L’invio delle opere sarà a carico dell’organizzatore senza spese da parte del partecipante;
Gli autori delle opere classificate ai primi tre posti saranno chiamati a partecipare all'evento
di premiazione che si terrà il 3 dicembre 2019 presso la residenza dell’Ambasciatore danese
a Roma. Il costo del viaggio (con prenotazione ferroviaria), ma non dell’eventuale, facoltativo,
pernotto, saranno a carico di Lundbeck Italia S.p.A.;
Le 25 opere dei finalisti saranno inoltre raccolte per essere ospitate in una mostra itinerante
in varie location. Le opere potranno essere inoltre ospitate presso la sede di Lundbeck Italia
S.p.A., nei centri di cura e in eventi ECM o non ECM anche dopo la chiusura della
manifestazione.

La giuria individuerà i tre contributi artistici più meritevoli che si aggiudicheranno un premio
personale.

Agli Autori delle opere artistiche prime classificate verranno riconosciuti i seguenti premi:
Valore complessivo montepremi: € 3.769

1° premio
Valore totale: € 2.000
• Volo per due persone per Stoccolma: valore pari a € 683
• 3 notti in hotel per due persone: valore pari a € 822
• “Stockholm Pass” + “Travel Card” per due persone valida per tre giorni: valore pari a € 270
• Visita guidata a “Fotografiska”, museo di arte e fotografia, per due persone: valore pari a €
225
2° premio
Valore totale: € 1.269
•
•
•
•
•

Volo Aereo per Amsterdam per due persone. Valore pari a € 300
Boscolo Bella Europa – Soggiorno per tre notti per 2 persone ad Amsterdam in un hotel a 4 stelle.
Valore pari a € 439
I Amsterdam Card – Accesso ai musei e ai servizi di trasporto per 72 ore per due persone. Valore pari
a € 190
Van Gogh Museum Tour privato per 2 persone. Valore pari a € 190
Amsterdam Bike Tour per 2 persone: € 150

3° premio
Buono acquisto di materiale grafico sul sito www.bellearti.it. Valore pari a € 500

Riconoscimenti speciali PeopleInMind
Un riconoscimento speciale fuori concorso di € 2.000 sarà devoluto a titolo liberale da Lundbeck ad
un soggetto liberamente individuato dalla medesima società (associazione, organizzazione,
società etc) che si è distinto per aver messo al centro delle sue attività le persone con disturbi
mentali.
Un riconoscimento speciale, non pecuniario e fuori concorso, sarà riconosciuto da Lundbeck e
consegnato dall’Ambasciatore Danese ad una persona fisica che si è distinta per aver messo al
centro delle sue attività la salute delle persone.

Clausole
I vincitori saranno avvisati della vincita a cura del Promotore o società delegata via mail all’indirizzo
di posta elettronica fornito all’atto di adesione alla manifestazione.
Per avere diritto a ritirare il premio il vincitore dovrà:
- verificare che i dati inseriti nell’anagrafica della società promotrice siano completi, aggiornati,
corretti e veritieri (nome, cognome, indirizzo completo e numero telefonico);
- rispondere entro dieci giorni dalla data di ricezione della mail di comunicazione della vincita,
inserendo i propri dati anagrafici aggiornati.
Tutti i premi verranno consegnati agli aventi diritto, senza alcun onere a loro carico, entro 180 giorni
dalla data di ricezione della mail di risposta del vincitore. In caso di mancata risposta da parte del
vincitore secondo i tempi prestabiliti e/o in caso di mancata accettazione del premio, il premio verrà
assegnato all’Autore classificatosi immediatamente dopo in graduatoria, e si effettuerà uno
scorrimento della graduatoria.

Garanzie e adempimenti
La partecipazione alla manifestazione comporta la conoscenza e l'integrale accettazione del
regolamento.
L'identificazione dei vincitori dovrà avvenire entro il 3/12/2019
Ai vincitori dei premi sarà spedita un’e-mail a conferma dell’avvenuta vincita.
La partecipazione alla manifestazione dà implicito assenso al trattamento dei dati come previsto dalla
legge e dalla specifica informativa privacy accettata dall’utente in fase di registrazione.
Lundbeck Italia Spa. dichiara che non intende avvalersi della facoltà di rivalsa IRPEF sui vincitori di cui
all’Art. 30 Dpr n. 600/1973, e si accolla il relativo onere tributario.
Per ulteriori informazioni
Segreteria organizzativa
Inviare un'e-mail a: info@concorsopeopleinmind.it
Edra S.p.A.
Via G. Spadolini 7
20141 Milano - Italia
Telefono: +39 02 881841
Telefax: +39 02 88184301
www.edraspa.it

