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Regolamento “People’s Choice Award” 

1. Premessa
“People’s Choice Award” è il contest video lanciato da Junior Achievement Italia in occasione dei 
Campionati di Imprenditorialità.

2. Promotore del contest
Junior Achievement Italia con sede in Via Bergognone, 34 - Milano. JA Italia, è un’organizzazione non 
profit che dal 2002 ha raggiunto oltre 450.000 studenti con progetti di formazione imprenditoriale e 
alfabetizzazione finanziaria su tutto il territorio nazionale con il supporto di un crescente gruppo di 
imprese leader per affiancare la scuola nell’offerta formativa e facilitare l’occupabilità dei giovani. 
www.jaitalia.org

3. Destinatari
Possono partecipare, solo in forma associata, i cittadini italiani e stranieri in possesso di tutti i 
seguenti requisiti: - Studenti e studentesse partecipanti nell’anno scolastico in corso (a.s. 2022/23) a 
Impresa in Azione e ai Campionati di Imprenditorialità promossi da Junior Achievement Italia.

4. Oggetto del contest
“People’s Choice Award” prevede la pubblicazione sul canale TikTok di Junior Achievement Italia di 
un video promozionale realizzato e riconducibile alla mini-impresa formata dagli studenti che 
rappresenti l’esperienza, i prodotti, i protagonisti.

5. Premio
Il video che raccoglierà il maggior numero di visualizzazioni verrà premiato durante la fase finale dei 
campionati di imprenditorialità che si terranno a Milano il 5 e 6 Giugno. Le spese saranno a carico 
della classe vincitrice e nel caso sarà possibile consegnare il premio virtualmente.

6. Modalità di partecipazione
Per poter partecipare al contest la mini-impresa dovrà iscriversi al premio People’s Choice e caricare 
entro e non oltre il 10 maggio il proprio video di max 1 minuto e 30 secondi sul 
seguente portale: https://jaitalia.wufoo.com/forms/q3dm7951jwc1hp/
I video dovranno essere girati in verticale e già montati con eventuali scritte.

7. Aggiudicazione del contest
Dal 20 maggio saranno caricati e resi pubblici i video delle mini-imprese sul canale TikTok di Junior 
Achievement Italia. Vincerà il contest la mini-impresa che raccoglierà il maggior numero di
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visualizzazioni al proprio video, dal 20 maggio fino alle ore 12:00 del 31 maggio 2023.

8. Liberatoria, proprietà intellettuale, manleve e garanzie

La partecipazione al contest sarà ritenuta valida solo se saranno inviate le liberatorie
opportunamente compilate dagli studenti se maggiorenni o dal genitore/esercente la potestà
genitoriale sul soggetto minorenne. Con la partecipazione al presente contest ciascun team dichiara
espressamente che ogni idea proposta è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte,
i diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi manlevando sin d’ora Junior Achievement Italia
da ogni qualsivoglia responsabilità, richiesta di risarcimento dei danni e/o sanzione avanzata da terzi
al riguardo. Con la partecipazione al presente contest, inoltre, i partecipanti si impegnano, fino
all’avvenuta proclamazione del Progetto vincitore, a non cedere in licenza a terzi, né totalmente né
parzialmente, qualsivoglia diritto riconducibile al progetto presentato e/o ogni altro materiale che
sia stato scritto, ideato, preparato, concepito, sviluppato o realizzato, sia interamente che
parzialmente, ai fini della partecipazione al presente contest. In caso di violazione di quanto previsto
al presente Articolo, il team partecipante sarà escluso dal presente contest.

9. Liberatoria di utilizzo
Con la partecipazione al contest, i partecipanti autorizzano Junior Achievement Italia a pubblicare sui
canali online di JA Italia (es. YouTube, Tiktok…) il video da loro realizzato e fornito ai fini della
partecipazione al suddetto contest e/o a promuovere presso il pubblico le idee partecipanti in altre
forme e modi.

10. Esclusione
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta, parziale o falsa, implicherà l’immediata
esclusione dal contest della mini-impresa partecipante. Non saranno presi in considerazione i video:
- Non presentati entro il termine previsto - Presentati in forma parziale - In contrasto con qualsiasi
regola del presente regolamento. Ulteriori informazioni: Tutte le informazioni avverranno in
conformità alla legislazione vigente. Junior Achievement Italia si riserva la facoltà di modificare il
presente regolamento nel rispetto della natura e degli obbiettivi del contest, allo scopo di migliorare
la partecipazione al contest stesso. La comunicazione (tramite eventi ad hoc, stampa e interne)
relativa al contest sarà coerente con il presente regolamento. Per qualsiasi approfondimento sul
contest è possibile rivolgersi a info@jaitalia.org. 
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