
REGOLAMENTO PROGETTO “SLEEP DIFFERENT TEAM”

Il progetto è organizzato da Manifattura Falomo s.r.l., azienda italiana leader nella produzione
di sistemi letto per il Sano Dormire. L’azienda intende promuovere il benessere della persona,
attraverso la pratica dello sport, in particolare della corsa, una corretta alimentazione ed un
efficace metodo di riposo come parte essenziale del recupero di qualunque atleta,
professionista o amatoriale.

Perché la maratona?
Perché tutti possono correre e la maratona rappresenta un traguardo ambizioso ma
raggiungibile, attraverso l’allenamento, la forza di volontà e lo spirito di sacrificio e con l’aiuto
prezioso di professionisti del settore.

Requisiti per la partecipazione
● Aver compiuto i 18 anni al momento della preiscrizione
● Risultare idonei alla pratica sportiva agonistica
● Essere residenti in Italia
● Aver confidenza con gli strumenti digitali (smartphone, social media, web)
● Essere disposti a mettersi in mostra e a condividere l’intero percorso (allenamenti,

alimentazione, pillole di vita quotidiana, riposo) sui canali social ufficiali dell’evento
● Se selezionati, partecipare ad eventuali giornate dedicate al progetto

Obblighi dei partecipanti
● Tutti i partecipanti si impegnano ad allenarsi e a seguire i consigli che verranno di volta in

volta forniti dal coach professionista messo a disposizione per il progetto
● I partecipanti si impegnano inoltre a cedere i diritti di sfruttamento dell’immagine
● Accettano di essere ripresi con foto e video per l’intero periodo del progetto,

rinunciando ad ogni pretesa sui copyright dei diritti di riproduzione di foto e video che
appartengono a Manifattura Falomo s.r.l.

● Autorizzano Manifattura Falomo s.r.l. a fare qualunque uso delle fotografie, dei video e di
tutte le riproduzioni di questi, sia totali che parziali, in qualunque maniera e forma e in
qualunque mezzo sia separatamente che in unione con altre fotografie e video, disegni, o
altre forme di illustrazione

● Accettano di pubblicare e di condividere sui canali social ufficiali dell’evento la loro
partecipazione secondo le regole di ingaggio che l’azienda fornirà

● Infine si impegnano a non divulgare alcun contenuto del progetto a fonti esterne non
autorizzate

Partecipazione e selezioni
La partecipazione all’iniziativa è gratuita e non prevede alcun tipo di remunerazione o
compenso per i partecipanti.
La candidatura online deve essere presentata entro il 3 luglio 2022.
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La selezione dei partecipanti avverrà sulla base della storia che ciascun candidato invierà e ad
insindacabile giudizio dell’azienda: cerchiamo storie curiose, non necessariamente eroiche,
normali ma non banali, testimonianze di chi tutti i giorni cerca di migliorare se stesso.
Le selezioni potranno avvenire anche concordando con i candidati delle interviste telefoniche o
di persona per ulteriori valutazioni  o approfondimenti.

Benefit
● Gli ambassador selezionati riceveranno un topper e un guanciale Manifattura Falomo in

omaggio
● Un coach professionista sarà messo a disposizione per creare linee guida personalizzate

e seguire gli ambassador nel loro percorso di avvicinamento all’evento
● La partecipazione alla Maratona e ad eventuali giornate dedicate al progetto è

completamente gratuita. Manifattura Falomo s.r.l. sosterrà le spese di trasferta, vitto e
alloggio di ogni atleta in occasione dell’evento

● Le spese di iscrizione alla Maratona di Venezia 2022 e ad eventuali gare di avvicinamento
alla stessa, proposte dall’azienda e dal Coach, saranno a carico di Manifattura Falomo
s.r.l.

● Gli ambassador riceveranno la divisa ufficiale (composta da t-shirt e felpa) dello Sleep
Different Team di Manifattura Falomo

Promozione del progetto
L’intero progetto “Sleep Different Team” verrà promosso sul sito ufficiale di Manifattura
Falomo alla pagina www.manifatturafalomo.it/sleep-different-team, sui canali social
(Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) di Manifattura Falomo s.r.l, e sul profilo Instagram
Sleep Different con gli hashtag #RunningToVenice #SleepDifferent #ManifatturaFalomo.

È prevista una campagna pubblicitaria multicanale per dare il giusto risalto all’iniziativa.
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