COMMISSIONER FOR A DAY - Prima Edizione
Premessa
Commissioner for a day è un’inizia)va nata da un’idea di Ma/eo Zure3 e realizzata in collaborazione con
Manuel Riccio (di seguito, per brevità, gli “organizzatori”).
Alla sua prima edizione, l’inizia)va è volta alla selezione di un sogge/o (di seguito, per brevità, “vincitore”) al
quale sarà oﬀerta la possibilità di accrescere la propria esperienza e la propria professionalità nel mondo dello
sport business a/raverso un viaggio negli Sta) Uni), comprensivo di n. 2 tappe, nelle ci/à di New York e Las
Vegas che avrà luogo nel mese di Luglio 2018. In occasione di tale viaggio il vincitore avrà l’opportunità di
entrare in conta/o dire/o con professionis) ed organizzazioni spor)ve presen) sul territorio americano.
Le candidature, comprensive di un elaborato da redigersi secondo le indicazioni in seguito precisate, potranno
essere inviate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sino alle ore 24:00 del 10
maggio 2018.
Le candidature saranno so/oposte ad una preven)va selezione eseguita dagli organizzatori i quali
individueranno, a loro insindacabile giudizio, gli elabora) che presenteranno il miglior equilibrio fra
innovazione e fa3bilità, che verranno successivamente so/opos) alla valutazione della Commissione
esaminatrice composta dai seguen) sogge3 (di seguito per brevità, la “commissione”):
●

Maurizio Gherardini, General Manager del Fenerbahce Istanbul;

●

E/ore Messina, Assistant Coach dei San Antonio Spurs;

●

Flavio Tranquillo, Giornalista a Sky Sport Italia.

Viene pertanto bandita la prima edizione del proge/o Commissioner for a day, con il seguente Regolamento.

1. Requisi> per la partecipazione
La presente inizia)va è riservata a tu3 i sogge3 muni) dei seguen) requisi):
●

il possesso di un passaporto italiano o della residenza in Italia al momento della candidatura;

●

essere na) negli anni 1993,1994,1995,1996,1997 e 1998;

●

il possesso della documentazione necessaria per l’ingresso negli Sta) Uni) nel mese di Luglio 2018.
(es. passaporto valido oltre il mese di Gennaio 2018, ESTA, VISA)

L’assenza di uno dei sudde3 requisi) renderà invalida la candidatura che verrà quindi automa)camente
esclusa dalla selezione senza alcun obbligo di comunicazione da parte degli organizzatori.
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2. Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è del tu/o gratuita.
I candida) dovranno predisporre un elaborato, da redigere interamente in lingua inglese, avente ad ogge/o un
Business Case volto a raﬀorzare il valore commerciale, l’esposizione media)ca, l’esperienza per i fan, le
opportunità di marke)ng, lo sviluppo data-based del prodo/o basket, nel contesto italiano.
Nella realizzazione del proprio elaborato i candida) sono invita) a seguire le seguen) linee guida:
1. individuazione di un’inizia)va o di un proge/o già realizzato nell’ambito dello sports business globale
ma non ancora applicato alla pallacanestro italiana;
2. analizzare l’inizia)va o il proge/o, evidenziando le ragioni di successo e eﬃcacia;
3. descrivere la propria personale idea per raggiungere obie3vi simili nel contesto della pallacanestro
italiana, individuando una o più strategie di applicazione.
Le 5 macro-categorie che i candida) sono invita) a considerare per la scelta della loro area di interesse e
competenza sono:
●

Digital (Social media, graphic design, fotograﬁa, photo & video edi)ng, content produc)on);

●

Media & broadcas>ng (Relazioni con i media, proge3 editoriali, produzione televisiva, copertura live);

●

Event management (Fan engagement, )cke)ng, food, hospitality, integrazione tecnologica);

●

Analy>cs e Big Data (Sta)s)che avanzate, analisi di performance ﬁsica, digital analy)cs);

●

Marke>ng & branding (Sponsorizzazioni, campagne pubblicitarie, a3vazioni di brand, co-marke)ng);

●

Out-of-the-ball. I candida) sono tu/avia invita) a esplorare case studies su ambi) che non sono sta)
elenca) in precedenza, qualora l'applicazione al mondo della pallacanestro italiana possa essere
coerente ed eﬃcace.

A mero )tolo esempliﬁca)vo, si riportano di seguito alcuni esempi di elaborato.
●

Digital. Nella Lega Z, *questa* giornata di interesse nazionale viene celebrata con una serie di a3vità
digitali, con giocatori e squadre. I beneﬁci in termini di… sono al) perchè… In Italia, in occasione di
*questo* momento dell’anno, potremmo pensare di creare dei contenu) digitali con… e… per o/enere
simili risulta).

●

Media & broadcas>ng. Nella Lega Y il giocatore A ha creato un sito dove raccoglie le opinioni dei suoi
)fosi e interagisce con loro tramite una mailbag. Sta avendo successo perché … e sta garantendo

REGOLAMENTO PRIMA EDIZIONE

PAGINA 2 DI 6

*ques)* beneﬁci. In Italia, potremmo pensare ad un proge/o che si delinei così … per avvicinare i fan
ai loro beniamini.
●

Event management. La Squadra X ha realizzato *questo* contest per i )fosi durante l’ul)ma stagione.
Ha avuto successo perché … e ha garan)to *ques)* beneﬁci. In Italia, per o/enere risulta) simili,
organizzeremo un’inizia)va che coinvolga … e … e che culmini con *questa* a3vazione al palazze/o e
*questa* sui canali digitali.

●

Analy>cs & Big Data. Nella Lega W, viene messo a disposizione delle squadre un sistema di analy)cs,
che perme/e di monitorare … e che quindi garan)sce vantaggi in termini di … e … In Italia, data la
peculiarità del nostro campionato, si potrebbe realizzare *questo* database per oﬀrire alle squadre più
… e … migliorando così la compe)zione in *questo* senso.

●

Marke>ng & Branding. Il Brand A e il Giocatore B hanno collaborato per il lancio di *questa*
collezione, realizzando una campagna social (...) che ha culminato con la presenza del Giocatore B in
un negozio del Brand A, in cui ha incontrato fan. In Italia, Giocatore C e Brand D potrebbero avere
*ques)* valori in comune, e la collaborazione tra loro sui canali … e … potrebbe garan)re *ques)*
beneﬁci.

3. Contenuto dell’elaborato
I candida) saranno chiama) a predisporre ed inviare i seguen) due documen), entrambi in lingua inglese:
1. un video, deﬁnito elevator pitch, in cui presentarsi brevemente ed esporre i pun) chiave del proprio
proge/o. La durata massima è di 2 minu). Il ﬁle caricato deve essere nominato
“NomeCognome_Pitch”;
2. un essay, in formato Word (max 4 pagine) o Power Point (max 8 slides), in cui esporre la propria idea
secondo le indicazioni fornite in precedenza. In caso di u)lizzo di programmi diversi (Pages, Keynote), i
limi) indica) sono gli stessi e si richiede di eﬀe/uare una conversione nei forma) indica) o in .pdf. Il
ﬁle caricato deve essere nominato “NomeCognome_Case”.
Il peso massimo dei ﬁle carica) dovrà essere di 100 MB per ogni singola candidatura.
Sono ammessi alla selezione unicamente elabora) originali ed inedi).

4. Modalità di invio della domanda di partecipazione
La candidatura, da eﬀe/uarsi esclusivamente in via telema)ca, dovrà pervenire entro le ore 24:00 del giorno
10 maggio 2018.
A tal ﬁne sarà predisposto sul sito internet www.commissionerforaday.com un apposito form da compilare ed
inviare on line, caricando in upload tu/a la documentazione necessaria ai ﬁni di una valida candidatura.
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Qualora sorgessero problemi di natura informa)ca per il regolare invio della documentazione, i candida)
potranno conta/are gli organizzatori al seguente indirizzo email info@commissionerforaday.com.

5. La selezione e le fasi successive della Selezione
Tu3 gli elabora) invia) tempes)vamente e reda3 nel rispe/o delle indicazioni fornite nel presente
Regolamento verranno esamina) dagli organizzatori i quali individueranno, a proprio insindacabile giudizio, la
rosa dei ﬁnalis). Della selezione verrà data comunicazione ai ﬁnalis) prescel) a mezzo email.
La commissione avrà il compito di esaminare i proge3 dei ﬁnalis) e di individuare, a proprio insindacabile
giudizio e dandone espressa mo)vazione, il candidato vincitore.
Ad essere valutato con par)colare a/enzione sarà l’equilibrio tra la crea)vità dell’idea proposta, e la fa3bilità
della stessa nel contesto della pallacanestro italiana.
Nel corso della selezione gli organizzatori e la commissione si riservano, qualora ritenuto necessario, la facoltà
di prendere conta3 dire3, anche so/o forma di colloquio, con i ﬁnalis) vol) a ricevere eventuali chiarimen)
ovvero ad approfondire il lavoro del candidato.
Il giorno 31 Maggio 2018 verrà pubblicato sul sito www.commissionerforaday.com il nomina)vo del candidato
vincitore. Successivamente, entro 7 giorni dalla de/a pubblicazione verranno comunica) al vincitore, a mezzo
email, i de/agli del viaggio negli Sta) Uni) e, precisamente, la data di partenza e di rientro.
Al riguardo, si dichiara sin d’ora che il viaggio si svolgerà nel mese di Luglio 2018. Al vincitore verranno oﬀer)
i voli a/r dall’Italia a New York, i voli a/r da New York a Las Vegas nonché l'alloggio durante l’intera permanenza
negli Sta) Uni).

6. Informa>va per il traTamento dei da> personali
Gli organizzatori, in qualità di “Titolari del tra6amento”, informano che i da) personali forni) dai Candida) o
comunque raccol) per le ﬁnalità connesse all’esecuzione della selezione, saranno tra/a), anche con l’ausilio di
mezzi ele/ronici e/o automa)zza), nel rispe/o del Decreto Legisla)vo n. 196/03, “Codice in materia di
protezione dei da) personali”, secondo principi di liceità e corre/ezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i
diri3 riconosciu) agli interessa).
Tali da) saranno u)lizza) per le ﬁnalità di seguito indicate:
●

svolgimento delle a3vità di selezione e organizzazione rela)ve alla realizzazione del proge/o
Commissioner for a day;

●

invio di comunicazioni necessarie e/o ineren) alla realizzazione del proge/o Commissioner for a day;
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●

adempimen) derivan) da obblighi norma)vi;

●

archiviazione storica dei da);

●

studi, ricerche, sta)s)che e indagini di mercato.

I da) saranno ogge/o di tra/amento da parte degli organizzatori e potranno essere comunica), per le ﬁnalità
indicate, tra l’altro, a:
●

chiunque sia legi3mo des)natario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari;

●

consulen) e collaboratori dell’organizzazione, nonché pubbliche amministrazioni, en) pubblici,
persone giuridiche pubbliche o private, a natura associa)va o societaria.

Il conferimento dei da) necessari è obbligatorio: il riﬁuto al tra/amento comporta l’impossibilità di dare corso
alle a3vità di Selezione del Candidato.
Gli organizzatori garan)scono che la sicurezza e la riservatezza dei da) saranno tutelate da adeguate misure di
protezione, in base a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03, al ﬁne di ridurre i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei da), di accesso non autorizzato, o di tra/amento non consen)to o non conforme alle
ﬁnalità della raccolta.
L’organizzazione garan)sce l’esercizio dei diri3 previs) dall’art. 7 D.Lgs. 196/03.

7. Modiﬁche al regolamento e informazioni supplementari
L’organizzazione della Selezione si riserva il diri/o di operare integrazioni e modiﬁche al presente Regolamento
per sopravvenute esigenze di )po organizza)vo.
Per informazioni supplementari, precisazioni o chiarimen) è u)lizzabile l’indirizzo e-mail:
info@commissionerforaday.com

8. AcceTazione del Regolamento
Mediante la so/oscrizione della domanda di partecipazione i Candida) acce/ano tu/o quanto previsto dal
presente Regolamento.
La mancata osservanza delle modalità di partecipazione o delle modalità di invio della domanda di
partecipazione previste dal presente Regolamento, sarà considerata causa di esclusione dalla selezione.
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La presente inizia)va, avendo natura di talent che premia le opere di ingegno, non è un concorso a premi e
rientra nelle esenzioni di cui all’art. 6 D.P.R. 430/2001 (esenzione dall’applicazione della disciplina dei concorsi
e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali).
3 Aprile 2018
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