
PROGETTO “ALISEO” 
 

Procedura di selezione Aggiudicatari e Regolamento 
 
* 
 

Premesse 
 

L'associazione Rocking Motion, C.F. 94153450260, con sede legale in Treviso, via S. Lazzaro, 
n. 30, (di seguito “Associazione”), in collaborazione con l'associazione Rugby for Life, ha 
indetto una gara aperta al pubblico (“Concorso”) volta a premiare soggetti in giovane età affetti 
da patologie fisiche o psicologiche. Al fine di acquisire strumenti e  risorse finanziarie per la 
premiazione dei beneficiari (“Capitale”), l'Associazione svolge campagne di raccolta fondi 
rivolte al pubblico. 
 
Art. 1 – I Beneficiari  
 
Sono destinatari e beneficiari del Concorso i bambini di età compresa tra 5 e 14 anni, residenti 
in Italia, affetti da patologie fisiche o mentali documentabili (“Inabilità”) tali da ostacolare il 
perseguimento di un obiettivo, come meglio specificato all'articolo successivo (“Beneficiari”). 
 
Art. 2 – Oggetto del Concorso 
 
Attraverso il Concorso, l'Associazione intende supportare ed agevolare i Beneficiari selezionati 
(“Aggiudicatari”) in duplice chiave: 

− - nel perseguimento di una propria aspirazione o desiderio (“Sogno”), la cui 
realizzazione è obiettivamente ostacolata dall'Inabilità: progetto “On the backseat of 
your Dream”; 

− - nella coltivazione di una propria capacità o attitudine (“Talento”), il cui perseguimento 
è obiettivamente ostacolato dall'Inabilità: progetto “On the backseat of your Talent”. 

In tal senso, l'Associazione si impegna a coinvolgere nel perseguimento del Sogno o del Talento 
la propria struttura organizzativa, le proprie risorse umane, le competenze ed il networking a 
titolo gratuito.  
Inoltre, l'Associazione si impegna a destinare al perseguimento del Sogno o del Talento un 
contributo finanziario (“Capitale Destinato”), nella misura discrezionalmente stabilita 
dall'Associazione e nei limiti del Capitale acquisito.  
 
Art. 3 – Istanza di partecipazione 
 
L'istanza di partecipazione (“Istanza”) deve essere presentata e sottoscritta da persona munita 
di capacità di agire (“Istante”), in rappresentanza legale del Beneficiario minore. 
L'Istanza, redatta in lingua italiana, deve svolgere i seguenti contenuti: 

− - approfondita rappresentazione del quadro clinico dell'Inabilità che affligge il 
Beneficiario; 

− - precisa descrizione del Sogno ovvero del Talento che il Beneficiario desidererebbe 
perseguire. In particolare, nel caso del Talento, approfondita relazione sui presupposti, 
documentabili, che giustificano l'esistenza del Talento in capo al Beneficiario; 

− - rappresentazione degli ostacoli che l'Inabilità reca al perseguimento del Sogno o del 



Talento. 
Sarà inoltre cura dell'Istante specificare nell'Istanza per quale progetto intende concorrere, 
indicando nell'oggetto “On the backseat of your Dream” oppure “On the backseat of your 
Talent”. L'Istante è poi tenuto a indicare un recapito telefonico e un indirizzo e-mail  per 
l'eventuale corrispondenza. 
L'Istanza deve essere inviata a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo e-mail 
info@rockingmotion.org, oppure a mezzo posta all'indirizzo: 
 

ROCKING MOTION 
via S. Lazzaro, n. 30 

31100 – TREVISO (TV) 
 
Termine per la presentazione dell'Istanza: ad esaurimento fondi destinati al progetto ALISEO 
(“Termine”). 
 
Art. 4 – Documentazione accessoria 
 
Ai fini della validità formale dell'Istanza, l'Istante è tenuto ad allegare la seguente 
documentazione: 
 

− - documento di identificazione del Beneficiario in corso di validità; 
− - documento di identificazione dell'Istante in corso di validità; 
− - certificazione, sottoscritta dal medico curante del Beneficiario, comprovante l'Inabilità. 

 
Art. 5 – Selezione delle Istanze 
 
L'Associazione si impegna ad esaminare tutte le Istanze pervenute entro il Termine. 
La selezione degli Aggiudicatari e la quantificazione del Capitale Destinato sarà svolta 
dall'Associazione su base discrezionale, tenendo a mente i seguenti criteri paritetici: 

− - urgenza temporale, sulla scorta della gravità dell'Inabilità ovvero della realizzabilità del 
Sogno o del Talento; 

− - concreta perseguibilità del Sogno o del Talento, nella misura ed entro i limiti del 
Capitale Destinato. 

Il Concorso non prevede un numero fisso di Aggiudicatari, che potranno essere selezionati fino 
ad esaurimento del Capitale. 
L'Associazione si impegna, in ogni caso, a comunicare all'Istante l'esito della procedura di 
selezione entro trenta giorni dal ricevimento dell'Istanza.  
Gli Aggiudicatari saranno contattati dall'Associazione per lo svolgimento di un colloquio 
conoscitivo, che potrà svolgersi presso sede da concordare o a mezzo di videoconferenza. 
L'Associazione si riserva di escludere l'Aggiudicatario dal Concorso qualora, a seguito del 
colloquio o di eventuali accertamenti, le dichiarazioni dell'Istante di cui all'art. 3 e 4, dovessero 
risultare mendaci o prive di fondamento. 
 
 
Art. 6 – Esclusione di responsabilità  
 
L'Associazione si impegna nei confronti degli Aggiudicatari, secondo le modalità definite all'art. 
2, nella misura ed entro i limiti del Capitale Destinato al rispettivo Sogno o Talento. 
L'Associazione non è in alcun modo responsabile nei confronti degli Aggiudicatari per la 



mancata realizzazione del Sogno o per il mancato perseguimento del Talento. In particolare, 
l'Associazione si riserva di abbandonare il perseguimento del Sogno o del Talento, previa 
comunicazione agli Aggiudicatari, qualora il Capitale Destinato si riveli in corso d'opera 
insufficiente al perseguimento del Sogno o del Talento. 
L'Associazione, inoltre, declina ogni responsabilità per eventuali danni, fisici o morali, che 
dovessero essere cagionati agli Aggiudicatari durante il perseguimento del Sogno o del Talento. 
In tal senso, l'Associazione demanderà ai legali rappresentanti degli Aggiudicatari la 
presentazione di liberatoria, predisposta per il caso di specie, tale da sollevare l'Associazione da 
ogni responsabilità, civile e penale, nei confronti degli Aggiudicatari, dei suoi legali 
rappresentanti, ovvero nei confronti di terzi per danni cagionati dall'Aggiudicatario. In tale 
contesto, l'Associazione si riserva di vincolare il perseguimento del Sogno o del Talento alla 
presenza fisica in loco di almeno uno dei legali rappresentanti dell'Aggiudicatario.  


