
 

 

 

Egregio Dirigente Scolastico, 

Le presentiamo il progetto “MUOVIAMOCI RAGAZZI!” promosso e realizzato da The WALT DISNEY Company 

Italia. 

Il progetto è stato sviluppato nell’ambito di “Divertiamoci a Stare Bene”, l’espressione italiana della missione a 

lungo-termine che The Walt Disney Company ha abbracciato a livello globale e che ha l’obiettivo di ispirare 

concretamente le famiglie ad adottare e mantenere corretti stili di vita, facendo leva sul potere delle storie, 

dell’immaginazione, del divertimento e del gioco. 

“MUOVIAMOCI RAGAZZI!”, che vede la collaborazione della Federazione Judo Karate Lotta Arti Marziali 

(FIJLKAM), Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e della 

Federazione Italiana Rugby (FIR), è dedicato ai ragazzi delle classi 4^ e 5^ delle scuole primarie e delle classi 1^, 

2^ e 3^ delle scuole secondarie di 1° grado. 

“MUOVIAMOCI RAGAZZI!” intende promuovere e divulgare il concetto dell’ HEALTHY LIVING sensibilizzando i 

ragazzi sul tema delle Corrette Abitudini. Attraverso lo sport e i suoi valori semplici, sani e immediati, i ragazzi 

sviluppano importanti attitudini sociali, imparano a gestire le emozioni, si divertono, migliorano il proprio fisico, 

conoscono sé stessi e le loro abilità.  

 

L’ISCRIZIONE 

Sarà possibile iscriversi al Progetto fino al 15 dicembre 2017, compilando i moduli allegati alla presente circolare.  

N.B. Le iscrizioni che perverranno oltre la data sopra indicata NON saranno prese in considerazione. 

 

LE ATTIVITÀ 

Il Progetto “MUOVIAMOCI RAGAZZI!” si declina su tre attività: 

1. PROPOSTA EDUCATIONAL  

Costituisce “il cuore” del progetto e la proposta formativa su cui gli studenti saranno sensibilizzati e coinvolti.  

La proposta verter{ sui temi delle “CORRETTE ABITUDINI” e sar{ declinata in: 

• video, clip e tutorial realizzati dagli Ambassador di progetto; 

• materiali didattici per alunni e insegnanti scaricabili e consultabili su web da tutte le classi iscritte al 

progetto; 

• giochi educativi. 

I materiali di progetto saranno visibili e scaricabili dal sito www.muoviamociragazzi-disney.it. 



 

 

 

2. GLI ELABORATI SULLE CORRETTE ABITUDINI 

Le classi sono chiamate a raccontare in cosa consistono per loro le “CORRETTE ABITUDINI” attraverso la 

realizzazione di un elaborato.  

Sulla base delle indicazioni contenute nei materiali educational (schede e video degli Ambassador di Progetto) i 

ragazzi potranno dare sfogo alla loro fantasia, dimostrando di avere compreso come il movimento, 

l’alimentazione e lo stare insieme siano i cardini su cui si fonda un percorso di vita sano ed equilibrato. 

La scelta della tipologia di elaborato è a discrezione delle classi e dei loro insegnanti. Tra le opzioni suggerite: 

• video: i ragazzi potrebbero descrivere quali sono e cosa significano per loro le corrette abitudini. 

• audio: descrizione delle corrette abitudini attraverso il testo di una canzone.  

• racconto: le corrette abitudini potrebbero diventare protagoniste di uno storytelling 

I formati ammessi sono i seguenti: 

• Video: .avi, .mov, .mp4 

• Audio: .mp3  

• Presentazioni: .ppt e .pdf 

• Racconti e testi: .doc e .pdf 

• Foto: .jpeg e .png  

Tutti gli elaborati dovranno essere trasmessi alla Segreteria entro le ore 18.00 di venerdì 2 marzo 2018.  

Gli elaborati inviati saranno sottoposti a una valutazione da parte di un’apposita giuria, che provvederà ad 

individuare i vincitori. 

I criteri di valutazione sono la pertinenza al tema, l’efficacia nel comunicare il messaggio, la creativit{, 

l’originalit{ e la cura dei dettagli. 

Le 16 classi vincitrici riceveranno dei premi offerti da Disney, che si riserver{ di valutare l’opportunit{ di 

realizzare una pubblicazione contenente i migliori progetti. Sarà inoltre previsto un riconoscimento per i 

docenti referenti di ognuna delle classi vincitrici. 

Le scuole delle classi vincitrici del percorso delle “Corrette Abitudini” avranno l’opportunit{ di vivere una 

giornata di sport a scuola,  i “Muoviamoci Ragazzi Day” e di ricevere un kit sportivo.  



 

 

 

3. GIORNATE DI SPORT A SCUOLA: I “MUOVIAMOCI RAGAZZI DAY” 

Le scuole cui appartengono le classi vincitrici del percorso delle “Corrette Abitudini” avranno l’opportunit{ di 

vivere una giornata di sport a scuola, l’iniziativa “Muoviamoci Ragazzi Day” con l’intervento degli Ambassador, 

degli educatori delle Federazioni, di allenatori e di nutrizionisti che coinvolgeranno i ragazzi in attività motorie, 

educative e nella prova dello sport. 

 

IL TIMING 

• Chiusura iscrizioni: 15 dicembre 2017  

• Invio degli elaborati alla segreteria: entro il 2 marzo 2018  

• Selezione dei migliori 16 elaborati - entro il 6 aprile 2018 

• “Muoviamoci Ragazzi Day”: fine aprile – fine maggio 2018 

 

I CONTATTI 

Segreteria “Muoviamoci Ragazzi!” 

tel: 0521/1815773 - fax: 0521/1815770 

muoviamociragazzi@sgplus.it  

 

Nel ringraziarLa per la disponibilità dimostrata porgiamo cordiali saluti.  

    

Monica Astuti 

Head of Disney Media Sales and Partnerships 
Head of Marketing Healthy Living Business 

 

  

mailto:muoviamociragazzi@sgplus.it


 

 

MODULO DI ADESIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 

L’iniziativa è riservata alle classi 4^ e 5^ della scuola primaria e 1^, 2^ e 3^ della  scuola secondaria di primo grado 
 

Classe*:___________________________________   N° studenti* ___________________________________ 

Nome del Plesso*:___________________________________________________________________________________________________ 

Nome dell’Istituto di riferimento*: _______________________________________________ (di seguito “Istituto Scolastico”) 

Nome e Cell insegnante*_____________________________________________________________________________________________   

e-mail Istituto* ________________________________________ e-mail insegnante* _____________________________________________ 

I campi contrassegnati con il simbolo * sono obbligatori. 

 

Il sottoscritto _______________________________________ (nome e cognome), in qualità di Dirigente scolastico firmatario della presente, 

munito dei necessari poteri, in nome e per conto dell’Istituto Scolastico 

DICHIARA: 
a)  di aver acquisito dai genitori/tutori competenti (o direttamente dall’interessato, se maggiorenne) il consenso per la partecipazione degli studenti 
della Classe sopra indicata (di seguito “Studenti”) al progetto scolastico Muoviamoci Ragazzi! (di seguito “Progetto”);  

b)  di aver visionato, di conoscere e di impegnarsi a rispettare integralmente il regolamento generale del Progetto;  

c)  di manlevare e tenere indenne The Walt Disney Company Italia S.r.l. (di seguito “Disney”), SG Plus nonché le federazioni sportive FIP, FIR, FIJLKAM 
e FGI e tutti i partner di Progetto (di seguito collettivamente “Entità Manlevate”) da ogni e qualsiasi responsabilit{, danno, onere, costo, spesa (incluse 
ragionevoli spese legali), nonché da qualsivoglia pretesa e/o azione da parte degli Studenti, degli insegnanti o dipendenti dell’Istituto Scolastico ovvero di 
terzi, nelle quali le Entità Manlevate potrebbero incorrere a causa o comunque in relazione al Progetto; 

d)  per quanto eventualmente di competenza dell’Istituto Scolastico, di cedere sin d’ora a Disney tutti i diritti di utilizzo e sfruttamento economico: 

(i)  di qualsiasi contenuto trasmesso alla segreteria organizzativa di Progetto dagli Studenti e/o dagli insegnanti dell’Istituto Scolastico nell’ambito delle 
attività inerenti il Progetto inclusi a mero titolo esemplificativo fotografie, nastri, video, disegni, fumetti, racconti o elaborati (di seguito collettivamente 
definiti “Contenuti”), nonché  

(ii)  delle riprese fotografiche e/o video effettuate da Disney (direttamente o mediante società terze appositamente incaricate) presso la sede 
dell’Istituto Scolastico o altri luoghi di titolarit{ o nella disponibilit{ giuridica del medesimo (di seguito collettivamente definite “Riprese”); 

quanto sopra in conformit{ con le previsioni dell’Allegato A alla presente e senza che alcun corrispettivo sia dovuto da parte di Disney, intendendosi lo stesso 
ricompreso nella partecipazione dell’Istituto Scolastico al Progetto;  

e)  di impegnarsi ad acquisire dai genitori/tutori di ciascuno degli Studenti (o direttamente dall’interessato se maggiorenne) nonché dagli insegnanti e 
dai dipendenti dell’Istituto Scolastico partecipanti alle attivit{ di cui alla lettera d) che precedela liberatoria, cessione diritti e consenso al trattamento dei dati 
personali nel formato che verrà fornito da Disney.  

 

Tale dichiarazione è da intendersi valida in tutte le fasi del Progetto. 

N.B. Si prega di compilare il seguente modulo in stampatello e di trasmetterlo timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico alla Segreteria 
entro il 15 dicembre 2017 

 
Timbro Istituto e Firma Dirigente Scolastico        Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Segreteria “Muoviamoci Ragazzi!” 

_______________________________________________________                                               muoviamociragazzi@sgplus.it - tel: 0521/1815773 - fax: 0521/1815770 



 

 

ALLEGATO A 

Cessione diritti 

 

1. L’Istituto Scolastico cede e trasferisce a Disney tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico sui 
Contenuti e sulle Riprese (come in precedenza definiti), siano essi costituiti da fotografie, video, racconti, testi o 
altri materiali, nell'insieme e/o per separati brani e sequenze, nonché nelle loro componenti visive e sonore, 
anche separate (i Contenuti, le Riprese e gli ulteriori elementi summenzionati sono di seguito collettivamente 
definiti i “Risultati”). Tali diritti potranno essere utilizzati senza alcuna limitazione di tempo, passaggi, modalit{ 
e spazio, anche mediante cessioni o licenze, totali o parziali a terzi in qualsiasi paese del mondo, senza necessità 
di ulteriori autorizzazioni da parte dell’Istituto Scolastico, intendendosi esse qui espresse. Per l’effetto, Disney, 
in via meramente esemplificativa e non esaustiva, avrà: 
 
a) il diritto di fissare e di riprodurre i Risultati, in tutto o in parte, su qualsivoglia supporto che consenta 

l’uso combinato o separato di suono e immagini, quali, a titolo meramente esemplificativo, pellicola 
cinematografica, fonogramma (CD-Rom, CD-I, DVD, ecc.), ovvero su ogni altro supporto conosciuto 
oggi o inventato in futuro;  
 

b) il diritto di diffondere e comunicare al pubblico i Risultati, in tutto o in parte, anche per mezzo dei 
supporti sopra ricordati, tramite tutti i mezzi di comunicazione quali, a titolo meramente 
esemplificativo, il mezzo televisivo (via etere, via satellite, via cavo, a pagamento o altro sistema di 
trasmissione), il cinema, l’home-video, proiezioni pubbliche non cinematografiche, trasmissione senza 
cavo, Internet, servizi interattivi o “on line” ovvero tramite ogni altro mezzo di comunicazione 
conosciuto oggi o inventato in futuro; 
 

c) il diritto di distribuire, promuovere e commercializzare le fissazioni contenenti i Risultati, con ogni 
sistema di vendita o in ogni altra forma o modo; 
 

d) il diritto di noleggiare e concedere in prestito le fissazioni contenenti i Risultati, in ogni forma o modo; 
 

e) il diritto ad ogni ulteriore sfruttamento inerente i Risultati, in tutto o in parte, o diritti ad esso attinenti, 
con qualsiasi mezzo, sistema o apparecchiatura e per qualsiasi fine, nonché il diritto di concedere 
licenza o comunque autorizzare terzi ad esercitare i suddetti diritti o parte di essi. 
 

2. L’Istituto Scolastico riconosce che Disney ha il più ampio diritto di modifica dei Risultati, ivi incluso il diritto di 
tagliarne dei pezzi, giustapporne parti con altro materiale, modificare la sequenza degli eventi o di domande e 
risposte o altrimenti aggiungere, integrare, togliere, riarrangiare e revisionare i Risultati. Inoltre l’Istituto 
Scolastico autorizza espressamente Disney ad adattare, trasformare, arrangiare e trasporre o trasferire i 
Risultati in base alle necessità derivanti da ciascuna modalità di utilizzazione, nonché il diritto di utilizzarli, in 
tutto o in parte, anche in associazione con altre opere dell’ingegno. 
 

3. L’Istituto Scolastico riconosce che Disney avr{ il diritto di non utilizzare i Risultati. Per nessuna ragione ed in 
nessun caso il mancato utilizzo dei Risultati potrà essere invocato quale motivo di pregiudizio o di danno 
all’immagine e/o alla reputazione dell’Istituto Scolastico, né quale fonte di qualsivoglia pretesa risarcitoria del 
medesimo nei confronti di Disney.  

 


