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REGOLAMENTO
Come partecipare:
Per aderire al contest sarà sufficiente pubblicare una foto, un video o un reel su Instagram con gli hashtag #EuropeDay
#EuropeDaySardegna e tag @fesrsardegna. La sﬁda è raccontare la tua idea di Sardegna che cresce insieme all’Europa:
idee, storie, progetti, viaggi, racconti e persone.
Art. 1 – Il contest
“Vola in Europa con #EuropeDaySardegna” è indetto dall’Autorità di Gestione del PO FESR SARDEGNA 2014-2020.
Art. 2 - Requisiti di partecipazione
Il concorso è aperto a tutte le persone che hanno un proﬁlo social network Instagram e hanno compiuto 16 anni alla data di
pubblicazione della fotograﬁa stessa. La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la
condivisione dal proprio proﬁlo del social network Instagram. Per i minorenni la partecipazione è subordinata alla
compilazione e all'invio da parte di un genitore del MODULO DI ISCRIZIONE allegato in calce al regolamento. Sono esclusi
dalla partecipazione i componenti della giuria giudicatrice.
Art. 3 - Periodo
Il concorso ha inizio il 1 maggio 2022 e termina il 30 maggio 2022 alle ore 24.00.
Art. 4 - Modalità di partecipazione
Pubblica una fotograﬁa e/o video/ reel inserendo gli hashtag #EuropeDay #EuropeDaySardegna e il tag @fesrsardegna
raccontando la tua idea di Europa secondo questi tre temi: a) Sardegna + Intelligente (digitalizzazione e competitività); b)
Sardegna + Verde (Ambiente e Sviluppo sostenibile); c) Sardegna + Inclusiva. Le fotograﬁe, i video e i reel così pubblicati,
con gli hashtag e il tag indicato, coerenti con uno dei tre temi proposti, parteciperanno al concorso. Il post che otterrà il
maggior numero di “like” (entro il termine della challenge) e verrà giudicato attinente dalla giuria tecnica, vincerà un
viaggio di tre giorni a Bruxelles con la visita alle Istituzioni europee per due persone.
Art. 5 - Premio
Il post che otterrà il maggior numero di “like” (entro il termine della challenge) e verrà giudicato attinente dalla giuria
tecnica, vincerà un viaggio studio per due persone della durata di tre giorni a Bruxelles con la visita alle Istituzioni
europee. Il secondo e terzo posto si aggiudicheranno una fotocamera digitale.
Art. 6 - Responsabilità e obblighi
Partecipando al contest, gli autori delle fotograﬁe o video confermano e attestano che: il materiale caricato su Instagram
è effettivamente creato da loro stessi; le fotograﬁe o video non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale,
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violento, offensivo e/o diffamatorio; le fotograﬁe o video non contengono materiale discriminante per sesso, etnia,
orientamento sessuale e religione; le fotograﬁe o i video che contengono ritratti di persone singole o in gruppo sono
pubblicate in ottemperanza alla vigente normativa sulla tutela dei dati personali e con la preventiva liberatoria; è
responsabilità di ogni partecipante (se minorenne dei genitori) assicurarsi che la pubblicazione non sollevi alcun tipo di
controversia legale; il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare dal concorso il materiale ritenuto non idoneo e che
non risponda ai suddetti criteri.
Art. 7 - Commissione valutatrice
La commissione di valutazione è composta da 5 professionisti del settore (1 giornalista, 1 fotografo, 1 videomaker e 2
esperti di comunicazione) e 2 referenti del Centro Regionale di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna.
Particolare attenzione sarà dedicata all’originalità e all’aderenza a uno dei tre temi indicati. La Commissione si riserva il
diritto di escludere le fotograﬁe o video che non risulteranno consone allo spirito della manifestazione e non rispetteranno
i criteri sanciti dal Regolamento.
Art. 8 – Pubblicazioni
L’autore della fotograﬁa o del video cede tutti i diritti inerenti il contenuto dello stesso agli organizzatori che potranno
disporne liberamente. In ogni riutilizzo, sarà citato l’autore con il proprio nome utente utilizzato su Instagram o il proprio
nome nel caso che l’autore stesso lo dichiari e/o ne faccia effettiva richiesta.
Art. 9 - Annuncio vincitori
Il post che avrà ottenuto più like con attinenza ai criteri indicati dal presente regolamento, sarà comunicato il 21 giugno
2022. Lo staff organizzatore comunicherà i dettagli nei giorni successivi alla chiusura del contest tramite i canali social del
FESR SARDEGNA e il sito www.sardegnaprogrammazione.it.
Art. 10 - Pubblicità
Il presente regolamento è pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna diffuso attraverso social network,
blog e redazioni.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa avverrà in ottemperanza al D.lgs 196/2003 ai soli ﬁni
della gestione del contest e dell’assegnazione dei riconoscimenti al merito. L’interessato ha diritto di rettiﬁca, modiﬁca,
integrazione, aggiornamento, cancellazione dei dati che lo riguardano. L’evento regolamentato dal presente documento
non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati
all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. Il contest è disciplinato dal presente regolamento, che gli aspiranti
partecipanti sono tenuti a consultare prima di aderire alla manifestazione.

