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OSO AREA PROGETTI - REGOLAMENTO GENERALE
CROWDFUNDING DEL PROGETTISTA
FONDAZIONE VODAFONE ITALIA (nel seguito semplicemente FVI), con sede
in Via Lorenteggio 240 – 20147 Milano c.f. 97311650150, in persona del suo
legale rapp.te pro tempore è proprietaria della Piattaforma OSO – Ogni Sport
Oltre, all’interno della quale è presente un’area dedicata al crowdfunding
denominata OSO – Area Progetti (nel seguito anche solo la piattaforma di
crowdfunding o la piattaforma), fruibile dagli Utenti per dare vita o aderire ad
iniziative di crowdfunding secondo il modello reward based, con lo scopo di
favorire il sostegno di tutte le iniziative finalizzate alla facilitazione dell’accesso
allo sport da parte di persone disabili.
Attraverso la piattaforma di crowdfunding, FVI si pone l’obiettivo di incentivare
ed incoraggiare ogni iniziativa solidale che sia coerente con il suo scopo,
offrendo a tutti i soggetti ammessi a partecipare, la possibilità di pubblicare
progetti, condividere idee per stimolare la solidarietà e raccogliere il sostegno
dal basso con la metodologia del crowdfunding.
Nella piattaforma di crowdfunding FVI compie una mera attività di raccolta
dati, ricevendo dai soggetti interessati di cui al capo che precede i progetti, gli
scaglioni di ricompensa, le notizie e gli aggiornamenti sulle attività, i profili
biografici ed altre informazioni necessarie e riguardanti gli stessi, senza
compiere alcuna attività di elaborazione di tali dati.
FVI ha affidato la completa gestione della piattaforma di Crowdfunding al
Team di Eppela (www.eppela.com), appartenente alla Società Anteprima SRL
con sede in 55100 Lucca Piazza dei Servi 1101837640463. Sulla Piattaforma
Eppela, inoltre, tutti i progetti di crowdfunding pubblicati nell’area OSO – Area
Progetti saranno presenti in sola consultazione, al fine di implementarne la
visibilità e la diffusione.
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CONDIZIONI

1.PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse costituiscono parte integrante del presente documento.

2. DEFINIZIONI
I vocaboli a seguire assumono, all’interno del contratto, il significato di seguito
descritto, tanto se usati al singolare quanto al plurale.
FVI: FONDAZIONE VODAFONE ITALIA, con sede in Via Lorenteggio 240 – 20147
Milano c.f. 97311650150, proprietaria della piattaforma OSO – Ogni Sport
Oltre OSO – Area Progetti: Area dedicata al crowdfunding, all’interno della
Piattaforma OSO – Ogni Sport Oltre di proprietà di Fondazione Vodafone,
accessibile tramite il sito https://www.progetti.ognisportoltre.it
Utente Progettista (detto anche “Progettista”): Individuo, Fondazione,
associazione, ente, società (anche start-up) iscritto alla piattaforma OSO –
Ogni Sport Oltre e intestatario e beneficiario di una campagna di raccolta fondi
su https://www.progetti.ognisportoltre.it
Utente sostenitore (detto anche “sostenitore”): Individuo, Fondazione,
associazione, ente, società (anche start-up) iscritto alla piattaforma OSO – Ogni
Sport Oltre e titolare di una o più elargizioni economiche in favore di una o più
campagne di raccolta fondi ospitate su https://www.progetti.ognisportoltre.it
Inserzionista: sinonimo di “utente Progettista”
Proposta di progetto: Bozza di campagna di crowdfunding caricata su https://
www.progetti.ognisportoltre.it prima della approvazione da parte del Team
OSO – Ogni Sport Oltre
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Advisor: Membro del Team dedicato che esamina le proposte di progetto
ricevute.
Approvazione: è l’approvazione del progetto per la pubblicazione da parte del
Team dedicato.
Team dedicato: gruppo di lavoro del Team di Eppela che, per conto di OSO
– AREA PROGETTI, gestisce tutte le procedure di crowdfunding all’interno
dell’area.
Campagna: Insieme di attività finalizzate alla raccolta di fondi nel periodo
di pubblicazione di un progetto (dalla data della sua pubblicazione sino alla
scadenza), per la realizzazione del progetto stesso.
Durata della campagna: Arco di tempo definito, compreso tra un minimo di
15 e un massimo di 40 giorni, durante il quale il progetto è pubblicato e la
campagna è attiva sulla piattaforma.
Scadenza della campagna: E’ l’ultimo giorno di pubblicazione della campagna
sulla piattaforma, che scade nell’orario stabilito nel momento della sua
pubblicazione.
Traguardo economico: Obiettivo economico della campagna di raccolta fondi,
raggiunto il quale il progetto oggetto della campagna si considera finanziato.
Extra raccolta: è la somma ulteriore, eventualmente raccolta dal progettista,
rispetto al traguardo prefissato, prima della fine della campagna.
Criterio di finanziabilità: il criterio secondo il quale la campagna si considera
finanziabile e può consistere: a) nel raggiungimento di una somma pari ad
almeno il traguardo prestabilito, entro la scadenza definita al momento
della pubblicazione, nelle raccolte tradizionali; b) nel raggiungimento dei
criteri prefissati nei regolamenti speciali, nelle campagne inserite all’interno
di iniziative di Mentorship. Non è previsto nei casi di progetti di particolare
interesse sociale.
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Materiali Pubblicati: Contenuti della campagna (descrizione del progetto e delle
relative ricompense) e relative pertinenze (ad esempio: aggiornamenti inerenti
la campagna e pubblicati dal Progettista dopo la data di prima pubblicazione e
comunicazioni successive, contenuti di pagine collegate del cui inserimento il
Progettista è responsabile quando non titolare o referente).
Elargizione (detta anche “Offerta”): atto di erogazione liberale, cioè sostegno
di natura economica elargito da un Sostenitore a favore di una campagna
pubblicata su https://www.progetti.ognisportoltre.it tramite i metodi di
pagamento previsti dalla piattaforma.
Ricompense: insieme dei beni o servizi offerti dal Progettista, in corrispondenza
di importi predeterminati e indicati nei contenuti della campagna, agli utenti
sostenitori che avranno sostenuto il progetto con offerte economiche.
Iniziativa di Mentoring: Qualsiasi attività di promozione, anche sponsorizzata
da un soggetto Terzo, destinata a sostenere specifiche aree dedicate presenti su
https://www.progetti.ognisportoltre.it Le iniziative di Mentoring sono regolate
da appositi regolamenti che integrano i presenti termini e condizioni e possono
agire in deroga ad essi, e si considerano accettati nel momento in cui viene
richiesta dal Progettista l’adesione alla singola iniziativa. Ogni regolamento è
disponibile in una apposita pagina dedicata.
Mentor: Società o ente che, in partnership con OSO – Ogni Sport Oltre propone
Iniziative che permettono la possibilità di un co-finanziamento secondo regole
predeterminate e contenute in appositi regolamenti speciali.
Sistema di pagamento: insieme degli strumenti, delle procedure, dei
circuiti di regolamento e delle norme volti a realizzare il passaggio della moneta
da un operatore all’altro.
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3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio erogato da OSO – AREA PROGETTI consiste, essenzialmente nel
fornire al Progettista, su richiesta, l’accesso alla Piattaforma di crowdfunding
al cui interno egli potrà richiedere la pubblicazione della propria campagna,
di seguito anche denominata Progetto, allo scopo di ricercare potenziali
Sostenitori; al Sostenitore la possibilità di sostenere i progetti di proprio
interesse, per contribuire alla loro realizzazione.
Più precisamente:
1. Ai progettisti la Piattaforma offre la possibilità di pubblicare,
previa selezione, il proprio progetto, dando loro la possibilità
di essere sostenuti economicamente dagli Utenti Sostenitori,
in un arco di tempo definito “campagna” o durata del progetto,
per il raggiungimento di un traguardo economico prestabilito.
Il servizio erogato dalla Piattaforma è gratuito, ad eccezione dei costi
di gestione che possono derivare dai singoli sistemi di pagamento e
che, in ogni caso, sono applicati nella sola ipotesi di raggiungimento
del traguardo.FVI si riserva in ogni caso il diritto di annullare,
interrompere o sospendere un’inserzione in qualsiasi momento ed
a proprio insindacabile giudizio, senza che per questo l’inserzionista
possa avanzare richieste, pretese o muovere azioni dirette ad
ottenere risarcimenti, rimborsi, restituzioni ed ogni altra eventuale.

2. Ai Sostenitori la Piattaforma offre la possibilità di sostenere
economicamente uno o più progetti, attraverso l’elargizione di una
somma di denaro, a fronte di una “ricompensa” predeterminata. La
somma di denaro elargita, viene integralmente restituita nel caso in cui
il progetto sostenuto non raggiunga il traguardo economico prefissato.
Tutti gli Utenti del sito, Sostenitori e/o inserzionisti, prendono atto
ed accettano che l’obbligazione che FVI assume nei confronti degli
Utenti relativamente ai progetti pubblicati in Piattaforma consiste
unicamente nella pubblicazione del progetto e quindi essa integra
una mera obbligazione di mezzi. Gli Utenti pertanto prendono atto
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ed accettano che FVI non potrà in nessun caso ed a nessun titolo
essere mai ritenuta responsabile del mancato successo di un progetto
pubblicato su OSO – AREA PROGETTI, sollevandola sin da ora da
ogni e qualsiasi responsabilità. FVI si riserva, sempre ed in ogni
caso, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di non pubblicare.

4. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Il Servizio è offerto, previa accettazione, senza modifica alcuna, di tutti i
termini e le condizioni contenute nel presente documento di tutte le norme
e condizioni di funzionamento, e/o sistemi che possono essere pubblicati di
volta in volta sulla Piattaforma da parte di FVI. Per un corretto utilizzo della
Piattaforma, è necessario altresì leggere l’informativa sulla privacy disponibile
su https://www.progetti.ognisportoltre.it privacy e prestare il proprio consenso
al trattamento dei dati per le finalità ivi indicate, così come richiesto.
Ogni contenuto e/o documento pubblicato su https://www.progetti.
ognisportoltre.it può subire aggiornamenti, revisioni totali o parziali, modifiche,
riduzioni e/o integrazioni dei quali FVI darà avviso agli Utenti con i mezzi che
riterrà più idonei (come a titolo meramente esemplificativo, banner, finestre,
email dedicate, claim lampeggianti, etc..). Sarà cura degli Utenti prendere
adeguata visione degli aggiornamenti segnalati. L’utilizzo del sito, da parte
degli Utenti registrati, successivamente alla pubblicazione delle modifiche
varrà come accettazione.
Nel caso in cui alcuni servizi offerti attraverso la Piattaforma siano soggetti a
termini e/o condizioni particolari che siano rese necessarie dalla particolarità
dei servizi stessi, sarà obbligo di ogni progettista o sostenitore che ne voglia
usufruire, accettare anche termini e condizioni particolari.

5. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi ad usufruire dei servizi tutti i seguenti soggetti operanti in
territorio italiano e che abbiano sviluppato un progetto rientrante tra quelli
di interesse della Piattaforma: Società e Associazioni Sportive che non
perseguono fini di lucro; Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP); Federazioni
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sportive nazionali Paralimpiche (FSNP); Discipline sportive Paralimpiche (DSP);
Discipline sportive associate Paralimpiche (DSAP); Centri avviamento sport
paralimpico (CASP); Enti di promozione sportiva paralimpica; Organizzazioni di
volontariato; Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali; Associazioni
e fondazioni; Imprese sociali, riconosciute e iscritte presso il registro delle
imprese secondo la legge 155/2006. Potranno anche partecipare i soggetti che,
alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato formalmente l’iter
di costituzione.
Sono ammissibili altresì associazioni temporanee di enti e associazioni che
intendano presentare una progettualità congiunta, a condizione che sia
identificato chiaramente l’ente capofila e referente e sia altresì delineata la
funzione e la competenza di ogni partecipante all’interno del progetto che si
intende realizzare.
Sono inoltre ammesse le start-up private anche a scopo di lucro, che abbiano
sviluppato un progetto di rilevanza sociale rientrante tra quelli indicati al
successivo punto 6 (criteri di ammissione dei progetti) o che abbiano come
oggetto principale della propria attività la fornitura di prodotti / servizi nel
campo di interesse della piattaforma OSO – Ogni Sport Oltre
Sono invece esclusi: (I) enti o imprese con fini di lucro, ad eccezione di quelle
rientranti nelle categorie precedenti; (II) partiti e movimenti politici e le loro
articolazioni organizzative; (III) le organizzazioni sindacali, di categoria, di
patronato; (IV) le organizzazioni la cui attività presuppone comportamenti
discriminatori in funzione del sesso, della razza, del credo religioso o ideologico,
dello stato civile dei destinatari dell’attività svolta; (V) in generale i soggetti che
perseguono finalità incompatibili con quelle di FVI; (VI) le persone fisiche in
nome proprio.
FVI, in ogni caso, si riserva il diritto di rifiutare l’accesso alla Piattaforma
a qualsiasi persona fisica o giuridica ove lo ritenga opportuno a proprio
insindacabile giudizio e di modificare i criteri di ammissione al Servizio in
qualsiasi momento senza che alcuno possa lamentare, per questo, perdite,
richieste di rimborso, indennizzo, risarcimento ed ogni altra eventuale.
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6. CRITERI DI AMMISSIONE DEI PROGETTI
I soggetti ammessi di cui al punto precedente, potranno presentare uno o più
progetti, le cui finalità siano coerenti con una delle seguenti aree di interesse:
1. La diffusione della cultura sportiva tra persone disabili e le loro
famiglie per favorirne l’avvicinamento allo sport;
2. Progetti finalizzati all’introduzione allo sport di soggetti disabili ed alla
facilitazione nell’esercizio continuativo della pratica sportiva;
3. La diffusione di programmi di inclusione attraverso lo sport nelle
scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile;
4. La formazione di personale qualificato (es: fisioterapisti, tecnici,
istruttori, coach), per orientare, seguire ed avviare la pratica sportiva
tra persone disabili;
5. La pratica dello sport con modelli di servizio e di intervento innovativi
ed efficaci;
6. L’accesso ai sussidi e all’attrezzatura per la pratica sportiva
paralimpica anche attraverso processi di rigenerazione e di recupero
dei materiali;
7. Lo sviluppo di nuovi modelli, beni o servizi che abbattano il costo delle
azioni, iniziative, interventi volti a favorire l’inclusione delle persone
disabili attraverso lo sport
8. La progettazione e realizzazione di ausili innovativi per favorire la
pratica sportiva per i disabili
9. Progetti finalizzati a favorire la divulgazione dell’informazione sui
benefici dello sport come terapia di accompagnamento e/o favorire la
divulgazione degli sport paralimpici;
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10. Progetti finalizzati a realizzare nuovi impianti sportivi dedicati o
a ristrutturare per adeguamento strutturale ed infrastrutturale
impianti sportivi già esistenti, che siano fruibili da parte di disabili, per
l’esercizio della pratica sportiva.
Saranno esclusi i progetti finalizzati ad un sostegno generico dell’ente
richiedente e/o alla copertura di costi di gestione correnti e/o non inerenti uno
specifico progetto. Sono sempre esclusi i costi relativi a utenze, trasferte e
spese di personale (salvo non si dimostri siano funzionali al progetto).
Saranno inoltre esclusi i progetti la cui realizzazione sia delegata totalmente
a terzi (si intende delegata a terzi la realizzazione se la maggior parte dei
giustificativi di spesa sono intestati a terze parti diverse dall’intestatario del
progetto).
I progetti caricati sulla piattaforma saranno valutati dal team dedicato, per
conto di FVI prima della pubblicazione, a proprio insindacabile giudizio. Il
progettista non potrà in nessun caso eccepire la mancata pubblicazione del
progetto né rivendicare alcunché per effetto di essa.

7. PROCEDURA DI ACCESSO ALL’AREA CROWDFUNDING
DELLA PIATTAFORMA: OSO - AREA PROGETTI
Sul sito ognisportoltre.it si può navigare liberamente e gratuitamente anche
nell’area dedicata al crowdfunding, per visualizzarne il contenuto, anche senza
essere registrati.
Nel caso in cui, invece, gli Utenti volessero avvalersi dei servizi ivi offerti, sarà
necessaria la procedura di registrazione guidata. Gli Utenti già registrati nella
Piattaforma OSO – Ogni Sport Oltre potranno accedere all’area https://www.
progetti.ognisportoltre.it con le medesime credenziali già ottenute in fase di
prima registrazione; dovranno tuttavia accettare espressamente il presente
documento, prima di poter accedere all’area Crowdfunding ed utilizzare i
servizi.
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N.B. Alcuni servizi successivi alla registrazione, in particolare le offerte
a sostegno di progetti (chiamate anche donazioni o erogazioni liberali o
elargizioni), sono servizi a pagamento, con i costi e le modalità di seguito
descritte.
Nel corso dell’utilizzo dei servizi di crowdfunding, sarà richiesto al progettista
di fornire i propri dati che dovranno essere veritieri, completi e aggiornati.
Sarà inoltre richiesto al Progettista o Sostenitore di leggere l’informativa sulla
privacy disponibile all’indirizzo https://www.progetti.ognisportoltre.it privacy,
e prestare il consenso al trattamento dei propri dati per le finalità ivi indicate.
In mancanza, non sarà possibile procedere con l’utilizzo dei servizi.
Per ogni informazione sul punto, si rinvia alla informativa privacy disponibile
all’indirizzo https://www.progetti.ognisportoltre.it privacy
Tutti i dati forniti al momento della registrazione dal Progettista e dal Sostenitore
saranno utilizzati da FVI per prestare i servizi eventualmente richiesti. In
particolare, al momento dell’accesso all’area crowd della piattaforma per il
caricamento di progetti, all’indirizzo email fornito in fase di registrazione alla
Piattaforma saranno recapitate una email di benvenuto e tutte le comunicazioni
inerenti l’utilizzo dei servizi offerti sulla Piattaforma OSO – AREA PROGETTI e
tutte le istruzioni e le informazioni necessarie per un corretto utilizzo della
Piattaforma e dei relativi servizi. Per questo motivo, dovrà essere cura del
Progettista o Sostenitore comunicare tempestivamente a FVI ogni variazione
dei propri dati, accedendo alla Piattaforma attraverso le proprie credenziali ed
aggiornando i dati del proprio profilo. FVI non potrà essere ritenuta responsabile
per servizi e/o comunicazioni non andati a buon fine che siano conseguenza di
dati del Progettista o Sostenitore non aggiornati.

8. OBBLIGHI, DIVIETI E RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA
E DEL SOSTENITORE
Le informazioni e i materiali pubblicati dal Progettista sulla Piattaforma sono
a sua esclusiva responsabilità; egli pertanto solleva sin da ora FVI da ogni e
qualsiasi responsabilità, nei confronti di terzi, per qualsiasi pregiudizio che a
questi dovesse derivare da tali informazioni e/o materiali.
Il Progettista prende atto che l’utilizzo della Piattaforma deve avvenire per uso
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personale e non commerciale ed è limitato ai soli usi consentiti dalle Condizioni
d’uso.
Fatto salvo quanto al punto che precede, è fatto espresso divieto al Progettista di
utilizzare la Piattaforma per, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
(I) - caricare, scaricare, pubblicare, inviare, distribuire contenuti inopportuni,
contrari all’ordine pubblico contrari alla legge o al buon costume, offensivi e/o
diffamatori nei confronti di terzi, fraudolenti, lesivi della privacy altrui, etc. o
che possano ledere diritti di terzi, come a titolo meramente esemplificativo
violazione di brevetti, marchi, segreti industriali, copyright; (II) - veicolare
pubblicità non richiesta e non autorizzata, inviare messaggi cd. spam; (III) caricare file che contengano virus o altri codici informatici, file o programmi
progettati o destinati a distruggere, danneggiare, limitare o interferire con
il corretto funzionamento di qualsiasi software, hardware o attrezzature di
telecomunicazioni, a provocare danni od ottenere l’accesso non autorizzato a
qualsiasi sistema, dati, password o altre informazioni di Fondazione o di terzi.

9. MODALITÀ DI SOSTEGNO DEI PROGETTI – MODALITÀ DI
RESTITUZIONE DELLE SOMME – MANLEVA
Ciascun Sostenitore potrà sostenere i progetti pubblicati sulla Piattaforma,
effettuando un’elargizione in denaro, detta anche Offerta, seguendo il percorso
guidato sulla Piattaforma relativo al metodo di pagamento prescelto. Il
Sostenitore dovrà accettare le condizioni ed i termini di utilizzo del sistema di
pagamento prescelto.
Le Elargizioni potranno essere effettuate con le seguenti modalità di pagamento:
1. Carta di credito e prepagate (circuiti Visa e Mastercard con emissione
europea ed Extra Europea – Circuito American Express).
I pagamenti così effettuati verranno effettuati sul sistema di pagamento
“Stripe”. La relativa documentazione è consultabile ai seguenti link:
• Stripe Terms of Service – Stripe Connected Account Agreement
Per i soli clienti VODAFONE è possibile sostenere i progetti anche con la
forma del:
2. SMS solidale
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Affinché OSO – AREA PROGETTI possa offrire detti servizi di elaborazione
dei pagamenti tramite i sistemi di pagamento indicati, il sostenitore accetta
di fornire, al sistema prescelto e previa presa visione dei relativi termini
e condizioni, informazioni accurate e complete, e lo autorizza a condividere
tali informazioni e i dati delle transazioni correlate con l’utilizzo dei servizi di
elaborazione dei pagamenti da essi forniti.
Qualunque sia il mezzo di pagamento prescelto dal sostenitore, l’offerta
effettuata dal sostenitore, sarà prelevata dal saldo disponibile dello strumento
di pagamento utilizzato (saldo della carta di pagamento – saldo di conto corrente
– credito telefonico) ma non sarà accreditata sul conto corrente del Progettista
fino alla fine della campagna di crowdfunding; fino ad allora sarà raccolta dal
sistema prescelto. Nel caso in cui la campagna non vada a buon fine, la somma
prelevata sarà riaccreditata al Sostenitore sul medesimo strumento utilizzato
al momento del pagamento, entro 20 (Venti) giorni di calendario dalla chiusura
della campagna stessa.
FVI non risponde delle restituzioni di somme rese impossibili per fatto del
sostenitore (carta SIM disattivata – carta di credito disabilitata/disattivata o
conto corrente chiuso). Le somme non restituite saranno raccolte da FVI e
periodicamente destinate ad iniziative della piattaforma stessa che saranno
di volta in volta adeguatamente comunicate a tutti gli utenti e/o pubblicate
nell’area crowdfunding.
Ciascuna Offerta è soggetta al limite minimo di Euro 5,00. Per il solo caso di
sms solidale è previsto il limite minimo e massimo di Euro 2,00
Non è possibile effettuare Offerte di importo frazionato. Ciascun Sostenitore
può effettuare più Offerte, a sostegno del medesimo progetto o a sostegno di
progetti diversi. L’offerta effettuata non è soggetta ad alcun costo aggiuntivo a
carico del Sostenitore, fatti salvi i costi che gli deriveranno dal proprio gestore
di carta di pagamento ove previsti.
L’offerta, con qualsiasi strumento effettuata, non sarà rimborsabile in nessun
caso prima della fine della campagna; al termine della campagna l’offerta non
sarà rimborsabile in nessun caso se il progetto è andato a buon fine.
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10. CRITERI DI FINANZIABILITÀ
Per essere finanziato, il progetto deve raggiungere per intero il traguardo
prefissato, attraverso le offerte degli Utenti sostenitori. Solo in tale ipotesi le
somme raccolte saranno effettivamente erogate al progettista. In caso contrario
esse saranno restituite agli Utenti sostenitori (fatto salvo quanto previsto al
punto 9).
Nelle ipotesi di iniziative sponsorizzate da un Mentor, il progetto dovrà rispettare
i criteri di finanziabilità previsti dal regolamento speciale della singola iniziativa.
Nelle ipotesi di iniziative di particolare interesse sociale, accompagnate da un
regolamento speciale a disciplinarne il funzionamento, potrà essere previsto
che, qualunque sia la somma effettivamente raccolta nel corso della campagna,
la stessa sarà comunque trasferita al progettista per la realizzazione solo
parziale del progetto.

11. EXTRA - RACCOLTA
Nel caso in cui il progettista raggiunga il criterio di finanziabilità (previsto
dal presente regolamento o dal regolamento speciale relativo all’iniziativa
sponsorizzata da un Mentor alla quale partecipa) prima della scadenza della
campagna, il suo traguardo sarà raggiunto ed il progettista potrà scegliere
alternativamente se:
• Interrompere

la

campagna

• Rilanciare il progetto (ove possibile secondo la tipologia di progetto),
fissando un nuovo traguardo esclusivamente finalizzato alla
realizzazione di una implementazione ulteriore del progetto stesso.
Il Progettista dovrà effettuare tale scelta nella fase di upload del progetto
in piattaforma e, in tale caso, dovrà inoltre indicare l’ammontare del nuovo
traguardo.
Nel caso in cui il Progettista abbia scelto di rilanciare, tale rilancio potrà essere
effettuato una sola volta.
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Sul nuovo traguardo non sarà previsto, in nessun caso, il cofinanziamento di un
Mentor. Il secondo traguardo fissato dal Progettista sarà, in ogni caso, soggetto
alla valutazione del Team dedicato rispetto alla coerenza con il progetto nel
suo complesso. Il nuovo Traguardo dovrà essere raggiunto interamente nel
tempo residuo della campagna già in essere, che in nessun caso potrà essere
prolungata. In mancanza, la somma ulteriore raccolta non sarà erogata ed
il progettista, quindi, al termine della campagna, riceverà solo la somma
corrispondente al primo traguardo ed il cofinanziamento del Mentor, se
previsto.
Nel caso in cui anche il secondo traguardo venga raggiunto anticipatamente,
nessun altro obiettivo potrà essere fissato e la campagna sarà interrotta.

12. AREE SPONSORIZZATE – INIZIATIVE DI MENTORING
All’interno di OSO – AREA PROGETTI sono presenti alcune aree tematiche, cioè
aree di interesse dedicate ad un tema specifico di volta in volta prestabilito,
sponsorizzate da Mentor e disciplinate da un regolamento speciale.
Ciascuna iniziativa di Mentoring è caratterizzata da alcuni elementi essenziali,
che possono variare a seconda dell’obiettivo che l’iniziativa si pone di realizzare.
Il regolamento speciale, che prevale sul presente se difforme, disciplina (I) le
caratteristiche dei soggetti ammessi, (II) le caratteristiche dei progetti che si
possono presentare, (III) l’importo massimo del contributo erogato dal Mentor
ed i criteri di accesso al contributo in cofinanziamento erogato dal Mentor, (IV) la
durata dell’iniziativa, (V) i termini da rispettare per proporre il proprio progetto
all’interno dell’area sponsorizzata, (VI) ed ogni altro aspetto che differenzia
l’iniziativa di Mentoring dalle campagne tradizionali presenti in piattaforma.
Ogni area tematica può essere sponsorizzata da uno o più Mentor, con diverse
iniziative di Mentoring anche contemporanee. In caso di pluralità di Mentor,
ogni progetto potrà essere sponsorizzato da un unico Mentor; l’abbinamento
tra progetti pubblicati e Mentor co-finanziatori avverrà a discrezione del Team
dedicato, nel rispetto dei seguenti criteri minimi di assegnazione:
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• Criterio della territorialità: consiste nell’abbinamento tra
progetto e Mentor in ragione del territorio dove essi svolgono
l’attività
prevalente
(stesso
Comune,
stessa
Regione)
• Criterio della attinenza tematica: consiste nell’abbinamento tra progetto
e Mentor per omogeneità di obiettivi finali (ad esempio produttore e
prodotto innovativo)
All’interno di ciascuna iniziativa di Mentoring cofinanziata, ciascun progetto
potrà ricevere un solo contributo, salvo diversa disposizione contenuta nel
regolamento speciale dell’iniziativa.
In nessun caso il contributo del Mentor viene elargito su eventuali somme
in extra –raccolta percepite dal progettista in caso di rilancio del progetto,
indipendentemente dal raggiungimento del secondo traguardo fissato.
Per tutto quanto non diversamente disciplinato nei regolamenti speciali
delle singole iniziative di Mentoring, i progetti ivi pubblicati, e di conseguenza
i progetti e gli utenti sostenitori dei medesimi, soggiacciono alle regole del
presente documento.

13. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO –
INSINDACABILE GIUDIZIO DI FVI - CAMPAGNA DI RACCOLTA
FONDI – DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA
Per accedere ai servizi della piattaforma, ogni Progettista interessato, fra
quelli ammessi secondo i criteri di cui all’art. 6, effettuato l’accesso all’area
crowdfunding secondo la procedura di cui all’art. 7, è tenuto a caricare sulla
piattaforma i seguenti materiali:
a) video di presentazione (realizzato anche con lo smartphone, per la durata
massima di 120 secondi). Il video dovrà essere realizzato dal partecipante
per proporre ai propri amici/fan sui social network il proprio progetto ed
invitarli a supportare con un’offerta la propria iniziativa. Il messaggio deve
contenere all’inizio o alla fine un breve ringraziamento a FVI ed al Mentor,
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se si tratta di un progetto che rientra in una iniziativa di Mentoring;
b) descrizione testuale della campagna di crowdfunding, in cui siano
brevemente riassunte le modalità di utilizzo dei fondi nel caso venga
raggiunto il traguardo prefissato; in caso di iniziative di particolare interesse
sociale, prive dell’obbligo di raggiungere un traguardo minimo prefissato,
dovranno essere elencate le diverse fasi di realizzazione parziale del
proprio progetto, in funzione delle somme effettivamente raccolte.
c) descrizione delle ricompense per chi deciderà di sostenere la campagna
di crowdfunding.
Il Team dedicato procederà alla valutazione dei progetti da pubblicare,
a proprio insindacabile giudizio. In caso di mancato accoglimento
della richiesta di pubblicazione in crowdfunding, non è prevista alcuna
formalizzazione scritta da parte del Team dedicato. Il Progettista non
potrà in ogni caso rivendicare alcunché per la mancata pubblicazione del
proprio progetto.
In caso di accoglimento della richiesta, invece, il progettista è tenuto alla
accettazione espressa dei presenti termini e condizioni in forma scritta,
con la sottoscrizione dei quali lo stesso dichiara ed accetta che: (I) a pena
di interruzione immediata della campagna, oltre che di eventuale azione
per il risarcimento del danno, il progetto caricato su OSO – AREA PROGETTI
sia un progetto nuovo, ovvero non realizzato dallo stesso soggetto nei 12
mesi precedenti la pubblicazione in piattaforma; in questo secondo caso il
requisito della novità può essere soddisfatto anche quando il progetto viene
rendicontato con fatture aventi data certa successiva alla pubblicazione
del progetto nella piattaforma; sono ammessi progetti che non sono
stati oggetto di campagne di fundraising in qualsiasi forma nei 12 mesi
precedenti la pubblicazione sulla piattaforma OSO – AREA PROGETTI; (II)
per tutta la durata della campagna su OSO – AREA PROGETTI, e per i
12 mesi successivi ad essa in caso di esito positivo, il progetto non potrà
essere pubblicato in nessun’altra campagna di fundraising (on line od off
line) e/o di crowdfunding su nessuna piattaforma, ivi inclusi modelli di
crowdfunding non reward-based, sia aventi sede in Italia che all’estero in
qualsivoglia Paese straniero; esso inoltre non potrà essere presente, nei
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medesimi periodi, su piattaforme di e-commerce italiane e/o straniere;
(III) l’intestazione del Progetto non potrà più essere modificata per nessun
motivo; (IV) le offerte a sostegno del proprio progetto, eventualmente
effettuate dai Sostenitori ed effettivamente erogate solo al momento
del raggiungimento del c.d. “traguardo”, saranno raccolte sui diversi
sistemi di pagamento a disposizione degli Utenti sostenitori e pertanto, in
proprio nome e per proprio conto, gli Utenti Progettisti contestualmente
accettano le condizioni di termini ed utilizzo di tutti i sistemi di pagamento
della Piattaforma; (V) la piattaforma rappresenta esclusivamente uno
strumento per aumentare le chance di riuscita della propria iniziativa
e, pertanto, FVI non può assumere alcuna garanzia sul buon esito della
campagna di raccolta fondi. Esso pertanto solleva sin da ora FVI da
qualsiasi responsabilità per qualsivoglia azione od omissione relativa al
suo progetto.

14. Supporto agli Utenti Progettisti – Team dedicato di
Eppela
Come indicato nelle premesse, FVI ha delegato la completa gestione dell’area
crowdfunding all’interno della piattaforma di Crowdfunding OSO – AREA
PROGETTI al Team di Eppela. Per questo motivo i dati personali indicati al
momento della registrazione saranno ceduti ad Eppela, per le finalità necessarie
all’erogazione dei servizi di seguito elencati. Sul punto, si rinvia all’informativa
sulla privacy al link https://www.progetti.ognisportoltre.it/privacy
Più precisamente un Team dedicato all’interno di Eppela offrirà servizi di
supporto e svolgerà compiti di supervisione e controllo, nei confronti di tutti
gli Utenti Progettisti e Sostenitori dell’area crowdfunding all’interno della
piattaforma.
Al momento dell’accesso all’area OSO – AREA PROGETTI, tutti gli Utenti
Progettisti e Sostenitori riceveranno una email di benvenuto da parte del Team
dedicato.
Per tutti gli Utenti Progettisti e Sostenitori è disponibile un indirizzo email
dedicato progetti@ognisportoltre.it al quale si potranno rivolgere per richiedere
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supporto tecnico sull’accesso e sull’utilizzo della piattaforma OSO – AREA
PROGETTI.
Al Team dedicato, inoltre, è delegata la gestione completa dei progetti, dal
momento del caricamento sulla Piattaforma di crowdfunding OSO – AREA
PROGETTI; il Team si occuperà della selezione dei progetti da pubblicare,
secondo le linee guida stabilite con FVI; sarà l’esclusiva interfaccia degli
utenti progettisti offrendo loro supporto tecnico relativo alle fasi di upload
(caricamento) dei materiali; supporto creativo e tecnico relativo all’adeguamento
dei materiali alla pubblicazione; supporto strategico per l’adattamento del
progetto alle modalità di raccolta con lo strumento del crowdfunding e per la
definizione delle ricompense; supporto formativo per l’adeguata promozione
della campagna ai fini del raggiungimento del risultato.
Il Team dedicato di Eppela, ancora, si occuperà di verificare il trasferimento
dei fondi eventualmente raccolti, dai diversi sistemi di pagamento sul conto
del progettista interessato; di comunicare al progettista i nominativi dei
soggetti aventi diritto alle ricompense; di effettuare tutte le operazioni
necessarie, preventive e successive di controllo e rendicontazione, derivanti
dal trasferimento della raccolta al progettista.

15. ELARGIZIONE – TRASFERIMENTO DELLE SOMME AL
PROGETTISTA - COSTI DEL SERVIZIO
Nel caso in cui il progetto pubblicato sulla Piattaforma non raggiunga il criterio
di finanziabilità, la somma eventualmente raccolta non sarà consegnata al
Progettista e verrà restituita ai Sostenitori. Al Progettista non sarà addebitato
alcun costo, né da FVI per l’utilizzo della Piattaforma, né dal sistema di
pagamento, per i costi di transazioni bancarie se previsti, in funzione dello
strumento utilizzato. Nelle ipotesi di extra - raccolta in cui il progettista abbia
scelto di fissare un secondo traguardo (vedi art. 11) quest’ultimo non venga
raggiunto, sulla parte di raccolta non andata a buon fine non saranno applicati
costi e le offerte saranno restituite ai sostenitori (fatto salvo quanto previsto al
punto 9)
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Il Progettista riconosce ed accetta che la piattaforma rappresenta esclusivamente
uno strumento per aumentare le chance di riuscita della propria campagna,
pertanto, FVI non può assumere alcuna garanzia sul buon esito della raccolta.
Il Progettista, pertanto, solleva sin da ora FVI da qualsiasi responsabilità per
qualsivoglia azione od omissione relativa al suo progetto.
Nel caso in cui il progetto pubblicato sulla Piattaforma raggiunga il criterio di
finanziabilità - cioè raccolga integralmente la somma indicata come traguardo
direttamente o attraverso il cofinanziamento di un Mentor nelle iniziative speciali
oppure si tratti di un progetto di particolare interesse sociale - il Progettista,
previo invio di tutta la documentazione eventualmente necessaria in virtù
delle normative europee antifrode e antiriciclaggio (Know Your Customer KYC rules) riceverà entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di chiusura
della campagna, l’ammontare complessivo della raccolta, decurtato dei: (i) dei
costi di transazione del sistema di pagamento utilizzato se previsti, come di
seguito specificato: STRIPE(1.2 % + 0.15 € su pagamenti effettuati con carte
Visa o Mastercard per emissioni europee - 2.7 % + 0.25 € per ogni pagamento
effettuato con American Express e carte emesse al di fuori dell’area EU), (ii)
dell’IVA della ritenuta d’acconto se dovute. Al momento dell’accredito della
somma raccolta, il Team di Eppela fornirà al Progettista l’elenco dei sostenitori
che hanno maturato il diritto alla “ricompensa”, completo di tutti dati necessari
per la spedizione delle stesse.
È fatto obbligo al Progettista provvedere alla spedizione di tutte le ricompense
a propria cura e spese, entro e non oltre giorni 30 (trenta) di calendario dal
ricevimento dei fondi, salvo che non sia diversamente indicato nella campagna.
In mancanza, il Progettista prende atto ed accetta che FVI potrà autorizzare
il Team dedicato a fornire ai Sostenitori i dati del medesimo allo scopo di
procedere al recupero della ricompensa.
Nei casi più gravi, FVI potrà pretendere la restituzione dell’intera raccolta
(e dell’eventuale cofinanziamento di un Mentor) oltre al risarcimento per
l’eventuale maggior danno.
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16. UTILIZZO DELLE SOMME RACCOLTE – IMPEGNI
DELL’UTENTE PROGETTISTA - DIVIETI
Il Progettista che abbia ricevuto la somma raccolta, direttamente o con il
contributo di un Mentor, si impegna ad utilizzare le somme per le finalità per
le quali sono stati erogati, entro 12 mesi dall’effettivo accredito. Non potranno
essere richieste proroghe, salvo casi particolari e/o fatti sopravvenuti e
imprevedibili, adeguatamente motivati e documentati. Sulla richiesta di proroga,
il Team dedicato si riserva di rispondere entro giorni 30 (trenta) di calendario
dalla richiesta stessa. Le proroghe dovranno essere richieste almeno 40 giorni
prima della scadenza.
In ogni caso, i contributi raccolti con la campagna di crowdfunding e/o erogati in
cofinanziamento da un Mentor non potranno essere utilizzati (i) per il pagamento
di fornitori che abbiamo situazioni di conflitto di interesse con il progettista; (ii)
per il pagamento di spesa documentate facenti capo, o comunque riconducibili,
a membri degli organi, dipendenti o soggetti appartenenti al progettista e/o a
società agli stessi riconducibili.
Il Progettista inoltre si impegna (I) a fornire al Team dedicato tutte le
informazioni e i documenti attinenti alla realizzazione dell’attività che siano
richieste dal Team stesso; (II) inviare la documentazione di spesa relativa alla
rendicontazione oggetto della raccolta fondi entro 10 giorni dalla richiesta
o comunque spontaneamente entro 30 giorni dalla scadenza del termine di
realizzazione.

17. RAPPORTI TRA OSO – AREA PROGETTI PROGETTISTA E
SOSTENITORI
FVI, attraverso la Piattaforma OSO – AREA PROGETTI, consente di raccogliere
fondi da “Sostenitori” per la realizzazione di “Progetti”. L’ammontare e la durata
della raccolta (nel rispetto dei termini massimi previsti dalla piattaforma),
affinché il progetto sia considerato finanziabile, sono stabiliti dall’inserzionista
del Progetto e non saranno più modificabili, in nessun caso e per nessun
motivo, dopo che il Progetto sarà stato pubblicato sulla Piattaforma. Eventuali

20

casi eccezionali saranno valutati dal Team FVI a proprio insindacabile giudizio.
L’ammontare della raccolta è frazionata in scaglioni fissati dal Progettista (nel
rispetto dei parametri minimi indicati all’art. 9) a ciascuno dei quali corrisponde
una determinata ricompensa, ugualmente stabilita dal Progettista.
Con l’avvenuto accredito al Progettista della somma raccolta durante la
campagna ed effettuata la consegna dei dati dei Sostenitori, gli interventi
del Team nei confronti del Progettista e dei Sostenitori si intenderanno
definitivamente conclusi, fatti salvi gli obblighi del Progettista di cui al punto
16 per la rendicontazione delle somme ricevute.

18. SOSPENSIONE, INTERRUZIONE, MODIFICA E LIMITAZIONI
DEL SERVIZI - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DI FVI
FVI si riserva il diritto, ove lo ritenga opportuno a proprio insindacabile giudizio,
di modificare, sospendere od interrompere, anche senza limiti di tempo e senza
alcun preavviso, il Servizio in qualsiasi momento, dandone comunicazione agli
Utenti attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito e/o inviando una e-mail
dedicata agli Utenti registrati coinvolti senza che alcuno possa lamentare, per
questo, perdite, richieste di rimborso, indennizzo, risarcimento ed ogni altra
eventuale.
FVI si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di pubblicare o meno
il progetto inviato; si riserva inoltre il diritto di inserire o meno il progetto
pubblicato nella home page della piattaforma; essa pertanto, deciderà
l’inserimento e la durata della permanenza dei progetti in home page che
avverrà secondo le proprie esigenze organizzative e produttive senza che la
stessa possa mai essere ritenuta responsabile, in alcun modo e per nessun
motivo, per il mancato e/o ridotto inserimento del progetto in home-page.
FVI non potrà mai essere considerata responsabile del malfunzionamento del
Servizio offerto, che provocato da guasti alle linee telefoniche, elettriche, e/o
comunque ad altri strumenti di trasmissione on line, quali guasti, sovraccarichi,
interruzioni, rallentamenti di velocità, od il mancato, ritardato o rallentato
funzionamento e comunque qualsiasi causa derivante dal caso fortuito o dalla
forza maggiore, catastrofi naturali, tumulti sociali ed ogni altra eventuale.
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FVI, in ogni caso di sospensione e/o interruzione del Servizio avrà cura di
ripristinare il Servizio nel minor tempo possibile e di ridurre al minimo eventuali
disagi o disservizi.
Il Progettista prende atto ed accetta che, in tutti i casi di collegamenti (link) da e
verso la Piattaforma, con altri siti web appartenenti a terze parti, FVI non potrà
mai essere ritenuta responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che
dovessero derivargli per effetto del collegamento con tali siti e con i contenuti
ivi pubblicati.

19. PUBBLICAZIONE DI PROGETTI - CONTENUTO RISERVATO
DEL SITO E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il Servizio offre la possibilità di caricare su OSO – AREA PROGETTI i progetti
elaborati. Il Progettista dichiara che il progetto ed il suo contenuto sono autentici
e di sua proprietà o comunque di avere diritto ad utilizzarli. Presentando
materiale su OSO – AREA PROGETTI o in altro modo tramite il Servizio, il
Progettista espressamente dichiara che il Progetto ed il suo contenuto sono
autentici e di sua proprietà o comunque di avere diritto ad utilizzarli.
La pubblicazione avviene sotto l’esclusiva responsabilità del Progettista, il
quale si assume ogni responsabilità nei confronti di FVI, del Team dedicato di
Eppela e dei terzi, relativamente al contenuto pubblicato sollevando FVI da ogni
e qualsiasi responsabilità, anche nei confronti dei terzi, che ad essa dovesse
derivare per effetto della pubblicazione.
Il Progettista prende atto ed accetta che, attraverso il semplice upload del
Progetto sulla Piattaforma, esso autorizza FVI ed il Team dedicato di Eppela
ad utilizzare, riprodurre, copiare, e visualizzare tutti i materiali prodotti ivi
inclusi, a titolo meramente esemplificativo, testi, video, fotografie e quant’altro
inerente il progetto, i marchi, marchi, gli slogan, loghi o simili diritti di proprietà
dell’ideatore, allo scopo e limitatamente all’erogazione del Servizio ed alla
pubblicizzazione del Servizio, della Piattaforma, della Campagna e di ogni
altra iniziativa direttamente od indirettamente legata alla Campagna od alla
Piattaforma, anche successivamente alla conclusione della campagna stessa.
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FVI non presta alcuna garanzia circa l’autenticità dei dati che gli Utenti
forniscono.
Il Progettista prende atto ed accetta che il Servizio potrà includere materiali ed
informazioni protetti da copyright, marchi, marchi di Servizio, brevetti, segreti
commerciali, od altri diritti proprietari e leggi e, pertanto, sin da ora, dichiara
di aver provveduto autonomamente alla tutela preventiva della proprietà
intellettuale sui materiali che intende caricare, sollevando sin da ora FVI da
ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
Il Progettista si impegna pertanto a rispettare e conservare tutte le informazioni
protette dal diritto d’autore, le informazioni e le restrizioni contenute in qualsiasi
Contenuto accessibile tramite il Servizio. FVI, a proprio insindacabile giudizio,
potrà in qualsiasi momento chiudere gli account degli Utenti che i violino il
diritto di proprietà intellettuale altrui.

20. RISOLUZIONE ANTICIPATA
Il Progettista, per gli obblighi indicati nei superiori punti 4, 7, 8, 11, 13, 15,16
e 19, e il Sostenitore, per gli obblighi indicati nei superiori punti 4, 7 e 8,
riconoscono che l’eventuale inadempimento dei predetti obblighi costituirà
motivo di immediata sospensione del Servizio prestato, fatto salvo in ogni caso
il diritto di agire, in capo a FVI, per il risarcimento dell’ulteriore maggior danno.

21. FORO COMPETENTE
Le condizioni del Servizio sono disciplinate dal presente documento. Per tutto
quanto non previsto, si applicano le leggi dello Stato Italiano. Per le questioni
relative all’interpretazione, esecuzione o applicazione del presente documento
è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
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22. APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano
espressamente, dopo averne presa attenta visione, i contenuti delle seguenti
clausole:
Art.3 punti 1)2) (descrizione servizio ai progettisti, esenzione responsabilità
FVI nei confronti degli utenti del sito; diritto di FVI di non pubblicare); Art.
4 (accettazione delle condizioni); art.5 (valutazione discrezionale di FVI
sull’accesso e modifica modalità di accesso al servizio); art- 8 (poteri di FVI in
caso di comportamenti scorretti del progettista); art.9 (Modalità di sostegno
dei progetti – modalità di restituzione delle somme – manleva: esenzione
responsabilità FVI); art. 12 norme applicabili; art. 13 (insindacabile giudizio di
FVI e dichiarazioni del progettista); art. 15 (Potere di FVI al trasferimento dei dati,
restituzione intera raccolta e risarcimento danni); art. 16 (divieto di cessione in
capo al Progettista, possibilità di revoca del contributo ed azione di risarcimento
danno); art. 17 oneri del Progettista, legale tra Progettista – Sostenitori e
la Piattaforma); art. 18 (sospensione, interruzione, modifica e limitazioni
del Servizio, Limitazioni di responsabilità di FVI); art. 19 (responsabilità del
Progettista in relazione alla pubblicazione, esenzione responsabilità e garanzie
di FVI), art. 20(risoluzione anticipata), art. 21 (foro competente).

23. PRIVACY
Gentile Progettista, per il trattamento dei Suoi dati personali La invitiamo a
prendere visione della informativa Privacy presente sulla piattaforma www.
ognisportoltre.it al link https://ognisportoltre.it/documents/privacy.pdf
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