
 
 

 
REGOLAMENTO CHORA ACADEMY – 3a EDIZIONE 

 

Cos’è la Chora Academy?  

La Chora Academy (di seguito anche “Academy”) è la scuola di podcasting di Chora 
Media. Partecipare alla Chora Academy è un’occasione per imparare a realizzare 
un podcast dall’inizio alla fine, insieme ai migliori professionisti del settore. 
L’Academy partirà il 15 marzo 2023 e si concluderà il 26 maggio 2023. I partecipanti 
avranno l’occasione di confrontarsi con alcuni dei più grandi talenti italiani del 
podcasting.  

A chi è rivolta?  

La Chora Academy è rivolta a tutti coloro, di età maggiore di anni 18, che desiderino 
esplorare ed esprimere il proprio talento nel mondo del podcasting, o perfezionare 
le proprie conoscenze in materia. Tra i profili più ricercati dall’Academy ci sono 
autori, giornalisti, creator, narratori, sound designer e producer. 

L’ACADEMY È UN’OCCASIONE PER TUTTI GLI ASPIRANTI PODCASTER 
DEL FUTURO! 

 

 

REGOLAMENTO 

1. Offerta e modalità di svolgimento dell’Academy 

1.1 l’Academy si articolerà nella seguente modalità:  

• giornata inaugurale: mercoledì 15 marzo 2023, in presenza (verrà garantita la 
possibilità di partecipare anche in live streaming); 

• lezioni online: dal 15 marzo 2023 al 23 maggio 2023, (i) circa 20 ore di contenuti 
on demand e (ii) circa 15 ore di lezione in live streaming; 

• laboratori didattici: dal 24 al 26 maggio 2023, in presenza; 
• una serata di festa: venerdì 26 maggio 2023, in presenza. 

Gli incontri in presenza si terranno nella la sede di Be Content S.r.l. (nel seguito 
“Chora Media”), sita presso BASE Milano, Via Bergognone, 34, 20144 (MI) o nelle 
altre sedi opportunamente segnalate ai partecipanti da Chora Media.  

1.2 Le lezioni avranno contenuto sia teorico che pratico e prevederanno 
l’assegnazione di esercitazioni da parte dei docenti. Alla fine delle lezioni sarà 



 
 

eseguito un test, il cui superamento sarà necessario per ottenere un’attestazione di 
buona riuscita del percorso (come indicato al punto 5.3.). 

1.3 I laboratori si terranno esclusivamente in presenza. La partecipazione ai 
laboratori garantirà il rilascio di un attestato di partecipazione ad hoc. Sono previste 
tre tipologie di laboratorio:  

● Laboratorio scrittura 
● Laboratorio voce 
● Laboratorio suono  

Ciascun candidato dovrà scegliere e partecipare ad almeno uno dei laboratori 
previsti.  

1.4 Chora Media, conclusa l’Academy, darà la possibilità a ciascun 
partecipante, o ad un gruppo di questi, di presentare un’idea di Podcast. I progetti 
più meritevoli parteciperanno ad un vero e proprio contest interno all’Academy; i 
dettagli del contest saranno resi noti da Chora Media nel corso dell’Academy.  

 

2. Selezione partecipanti e modalità di iscrizione  

2.1 L’Academy è a numero chiuso. Chora Media mette a disposizione un totale di 
155 posti che saranno assegnati secondo la procedura di seguito descritta.  

2.2 Coloro i quali vorranno partecipare all’Academy dovranno inoltrare la propria 
candidatura compilando il form dedicato, reperibile al seguente link 
https://choramedia.com/academy (di seguito “Form”). 

2.3 Il Form sarà attivo da venerdì 3 febbraio 2023 alle ore 14:00 fino a domenica 19 
febbraio 2023 alle ore 21:00. La domanda di preiscrizione sarà ritenuta valida, solo 
se il candidato avrà correttamente compilato ed inviato il Form. A fronte del corretto 
invio del Form, il candidato riceverà un’e-mail automatica di conferma di ricezione 
da parte di Chora Media. 

2.4 L’invio del Form non vincola il candidato all’iscrizione all’Academy e non implica 
il pagamento della relativa quota. La conferma di ricezione del Form non costituisce 
conferma dell’iscrizione da parte di Chora Media. L’iscrizione all’Academy sarà 
perfezionata solo dopo che il candidato (i) avrà ricevuto conferma da parte di Chora 
Media circa il buon esito del processo di selezione, di cui al successivo punto 2.5, 
ed (ii) avrà corrisposto il pagamento entro il 10 marzo 2023. 

 



 
 

2.5 Chora Media selezionerà 155 partecipanti: 

(i) 150 posti saranno a pagamento 
(ii) 5 posti saranno offerti da Chora Media, come meglio descritto al punto 3. 

Chora Media, tra il 14 ed il 24 febbraio 2023, selezionerà 150 persone tra coloro i 
quali avranno correttamente compilato ed inviato richiesta tramite il Form. La 
selezione avverrà sulla base di criteri stabiliti internamente da Chora Media tenendo 
conto della (i) preparazione, (ii) motivazione e (iii) predisposizione al mondo podcast 
dei candidati; la selezione finale avverrà ad insindacabile giudizio di Chora Media 
ed i risultati verranno comunicati a partire da lunedì 27 febbraio 2023.  

A partire da lunedì 27 febbraio 2023, i partecipanti selezionati riceveranno un’e-mail 
da academy@choramedia.com, a mezzo della quale verrà loro comunicato come 
concludere la procedura di iscrizione, versando la relativa quota. 

2.6. Il perfezionamento dell’iscrizione all’Academy avverrà solo con la 
ricezione da parte di Chora Media del relativo pagamento, che dovrà avvenire 
entro e non oltre il 10 marzo 2023, secondo i termini e le modalità di cui al 
successivo articolo 4.  

2.6 Il mancato pagamento della quota entro il termine stabilito determinerà la 
decadenza dell’assegnazione. Nel caso in cui uno o più candidati selezionati 
dovessero omettere di effettuare il versamento, Chora Media provvederà a 
contattare un numero equivalente di persone che hanno inoltrato la domanda di 
iscrizione ma non sono stati selezionati tra i primi 150, per proporre loro di prendere 
parte all’Academy. In tal caso, verranno di volta in volta specificati i termini per 
completare l’iscrizione. 

 

3. Posti gratuiti su base ISEE ed età anagrafica 

3.1 Chora Media offre la possibilità di ottenere uno sconto pari al 100% del 
Pacchetto Base (come definito al punto 4.1.) a 5 dei partecipanti che ne hanno fatto 
specifica richiesta nel Form (di seguito lo “Sconto”). Potranno concorrere 
all’ottenimento dello Sconto solo coloro i quali, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, 
dimostrino di avere un ISEE standard inferiore ad Euro 5.000,00 (di seguito la 
“Soglia ISEE”).  

3.2 I partecipanti interessati allo Sconto, dovranno necessariamente farne richiesta 
compilando l’apposita sezione nel Form e caricando sulla piattaforma ogni 
documento necessario alla presentazione della domanda: (i) isee standard, (ii) 
documento di identità, (iii) attestati percorso di studio.  

3.3. Lo Sconto sarà assegnato ai 5 richiedenti (i) più giovani e (ii) con ISEE più 
basso rispetto alla Soglia ISEE. A parità di Isee e di età si terrà conto del titolo di 



 
 

studio; qualora anche quest’ultimo criterio non dovesse risultare decisivo si terrà 
conto del voto più alto ottenuto per il conseguimento del titolo di studio più elevato. 

3.4 Chora Media comunicherà ai richiedenti scelti in base a quanto previsto al punto 
3.3., l’avvenuta assegnazione del posto gratuito.  

 

4. Prezzo, modalità e termini di pagamento   

4.1 Il costo dell’Academy online è di Euro 990,00 (di seguito “Pacchetto Base”) 
quello di ogni laboratorio di Euro 200,00. Il candidato, insieme al Pacchetto Base, 
dovrà scegliere almeno uno dei laboratori di cui al punto 1.3 che precede. 

4.2 Chora Media mette a disposizione i seguenti pacchetti: 

● Pacchetto Base + 1 laboratorio: Euro 1.190,00 iva inclusa 
● Pacchetto Base + 2 laboratori: Euro 1.390,00 iva inclusa 
● Pacchetto Base + 3 laboratori: Euro 1.590,00 iva inclusa 

Il candidato, al momento della compilazione del Form, dovrà indicare a quale 
laboratorio (o a quali laboratori) desidera partecipare. 

4.3 Il pagamento potrà essere effettuato:  
 
- in un’unica soluzione a mezzo bonifico bancario intestato a BE CONTENT S.R.L., 
al seguente IBAN: IT68 N030 6909 4571 0000 0010 995;  
 
- in un’unica soluzione con carta di credito tramite Stripe; 
 
- rateizzando l’intero importo del pacchetto scelto in n. 3 rate mensili di uguale 
importo, utilizzando il servizio di intermediazione Klarna, secondo le modalità che 
verranno condivise da Chora Media dopo il processo di selezione. 
 
Si segnala che ai partecipanti che corrisponderanno l’intero importo in un’unica 
soluzione entro le ore 23:50 di venerdì 3 marzo sarà applicato, in fase di pagamento, 
uno sconto di Euro 100,00 sul totale. 
 
Il candidato dovrà fare in modo che l’accredito dell’intero importo o della 
prima rata sia ricevuto da Chora Media entro e non oltre il 10 marzo 2023.  
 
Ai fini del completamento della procedura di iscrizione e quindi della conclusione 
del contratto tra Chora Media ed il candidato, farà fede il giorno dell’accredito 
dell’importo a Chora Media. 

4.4 Laddove la procedura di iscrizione non dovesse andare a buon fine entro il 
termine sopra previsto, la domanda di partecipazione si considererà definitivamente 



 
 

decaduta e, pertanto, Chora Academy sarà libera di offrire i posti nuovamente 
disponibili ad altri candidati non selezionati prima, fino a copertura dei posti massimi 
previsti.  

 

5. Svolgimento delle lezioni e dei laboratori  

5.1 Il dettaglio delle lezioni, dei laboratori e di ciascuna giornata dell’Academy sarà 
pubblicato sul sito web dell’Academy, all’interno del quale ciascun partecipante 
troverà un calendario dettagliato del corso.  

5.2 Le lezioni si terranno sulla piattaforma digitale Zoom, saranno registrate e 
successivamente caricate su Vimeo (https://vimeo.com/), dove saranno accessibili 
ai partecipanti dell’Academy ed alla stessa Chora Media. Per tale ragione si 
informano sin da ora i partecipanti che, qualora non volessero essere ripresi e 
registrati avranno la possibilità di spegnere la telecamera del proprio dispositivo. 

5.3 Le lezioni online rimarranno a disposizione dello studente, on demand, fino al 
28 luglio 2023. Per avere l’attestato di buona riuscita del percorso è necessario 
completare con successo il test finale entro tale data. 

5.4 Le modalità effettive di erogazione dei corsi e dei laboratori potranno subire delle 
variazioni per ragioni didattiche e/o organizzative. Di tali variazioni sarà data 
adeguata comunicazione ai partecipanti a mezzo e-mail.  

5.5 L’attestazione di buona riuscita del percorso non ha alcun valore legale quale 
certificazione o abilitazione di sorta, ma attesta esclusivamente l’avvenuto 
conseguimento delle competenze base per la realizzazione di un podcast, secondo 
l’insindacabile giudizio dei docenti dell’Academy.  

5.6 I partecipanti, se giornalisti, possono richiedere all’ordine di riferimento i 
crediti relativi a un corso seguito in autonomia: otterranno in questo modo sei 
crediti formativi.  

 

6. Piattaforma Chora Academy  

6.1 La Chora Academy si avvarrà di una piattaforma per il caricamento delle lezioni 
registrate e di tutti materiali ad esse relative.  

6.2 I candidati che vorranno accedere alle lezioni registrate dovranno conformarsi 
agli obblighi di condotta di cui al punto 7.  

6.3 I partecipanti dovranno custodire con diligenza e mantenere strettamente 
riservate e personali le credenziali di autenticazione alla piattaforma della Chora 



 
 

Academy e saranno unici ed esclusivi responsabili per qualsiasi attività posta in 
essere attraverso tali credenziali. 

 

7. Obblighi di condotta dei partecipanti all’Academy 

7.1 I soggetti selezionati per la partecipazione all’Academy assumono l’obbligo di 
mantenere un comportamento corretto e adeguato durante le lezioni, i laboratori, le 
pause ricreative e le operazioni connesse (registrazione, entrata e uscita dalle aule 
ecc.), nonché in tutte le eventuali interazioni, anche in via telematica, con gli altri 
partecipanti e docenti. In particolare, i partecipanti si impegnano espressamente a 
non utilizzare in alcun modo un linguaggio offensivo, diffamatorio, razzista e/o in 
qualunque modo discriminatorio nelle interazioni con gli altri partecipanti e/o con i 
docenti.  

7.2 Inoltre, a titolo meramente esemplificativo, con riferimento all’utilizzo della 
piattaforma della Chora Academy, i partecipanti non dovranno in alcun modo:  

● caricare nella piattaforma della Chora Academy alcuna tecnologia dannosa, 
né connettersi indebitamente a qualsiasi tecnologia di questo tipo, tra cui 
malware, che consenta di accedere illegalmente alle informazioni di proprietà 
della Chora Academy o di terze parti; 

● porre in essere comportamenti che violino le leggi applicabili, incluse, in via 
esemplificativa, quelle relative alla proprietà intellettuale, ed alla privacy; 

● consentire a soggetti terzi all’Academy l’accesso alle lezioni, ai contenuti on 
demand, o a qualsiasi altro strumento messo a disposizione da Chora Media 
nell’ambito della partecipazione all’Academy; 

● interferire con o compromettere il funzionamento o l’integrità della 
piattaforma della Chora Academy; 

● utilizzare la piattaforma della Chora Academy per creare un prodotto o 
servizio simile o competitivo o copiare idee, funzioni, caratteristiche o grafici 
della Chora Academy.  

7.3 In caso di violazione degli obblighi di condotta di cui al punto 7.1. e 7.2, Chora 
Media ha il diritto di risolvere il contratto concluso con il partecipante, ai sensi 
dell’art. 1456 c.c. In tal caso, al partecipante sarà preclusa l’ulteriore frequenza delle 
lezioni e sarà inibito l’accesso alla Piattaforma con effetto immediato. 

 

8. Diritto di recesso  

8.1 Entro 14 giorni solari (di seguito il “Termine”) dalla ricezione della 
comunicazione di avvenuto accredito della quota di iscrizione (o della prima rata) il 
partecipante potrà recedere dal contratto con Chora Media inviando una e-mail al 



 
 

seguente indirizzo academy@choramedia.com oppure compilando il modulo 
allegato in fondo a questo Regolamento. 

8.2 In caso di esercizio del recesso, Chora Media rimborserà al partecipante un 
importo proporzionale al numero di lezioni non ancora tenutesi al momento della 
ricezione della relativa comunicazione.  

8.3 Qualora il recesso sia comunicato prima dell’inizio delle lezioni, Chora Media 
procederà al rimborso di tutto quanto già versato dal candidato. 

Per eventuali ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail 
academy@choramedia.com. 

  



 
 

 

MODULO RECESSO DALL’ACADEMY (da inviare per e-mail o per posta) 

A: Be Content S.r.l., via Bergognone 34, 20144 MILANO, 
academy@choramedia.com. 

Da: [………nome e cognome iscritto………] 

Con la presente notifico il recesso dal contratto relativo alla “Chora Academy”, 
perfezionato con il pagamento della quota avvenuto il […………..] 2023. 

Data  

Firma  

 

 


