
REGOLAMENTO
1. OGGETTO DEL CONTEST

La Sardegna in Europa: tra cittadinanza sarda ed identità 
europea. Questo il tema del contest #SardiniainEU – 
#EUinSardinia promosso da Eurodesk Italy, in collaborazione 
con il Centro Eurodesk dell’Urp della Presidenza della Regione 
Autonoma della Sardegna e i Punti Locali aderenti alla rete 
sarda Eurodesk.

La cittadinanza europea è stato uno dei temi centrali della 
Settimana europea della Gioventù 2019 e della campagna 
#STAVOLTAVOTO, promossa dal Parlamento Europeo in 
occasione delle elezioni dello scorso maggio.

Ma cosa vuol dire oggi essere cittadini europei? E come la 
cittadinanza europea può coniugarsi con il forte sentimento 
identitario sardo? Quanto i giovani sardi sono consapevoli dei 
benefici dell’appartenere ad una comunità così ampia?
Il contest #SardiniainEU – #EUinSardinia - ha come obiettivo 
far riflettere i giovani sardi su questo tema. Viene chiesto 
loro infatti di rappresentare - attraverso uno scatto - come 
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l’Europa sia vista e vissuta in Sardegna o come la Sardegna 
possa essere percepita da un’angolazione più europea.

Obiettivo specifico del contest è aumentare l’attenzione ed il 
coinvolgimento degli utenti verso la duplice identità costituita 
dall’essere sardi ed europei insieme, spronandoli a ripensare 
il rapporto con l’Unione europea attraverso una riflessione 
personale che valorizzi la partecipazione e la quotidianità di 
ognuno nel rapporto tra quanto “l’UE faccia/sia per me” e 
quanto “io possa fare/essere per l’UE”.

La foto di un’opera realizzata in Sardegna grazie a fondi 
europei, o lo scatto di un evento dal marcato carattere europeo 
ma anche un’esperienza all’estero, oppure la ripresa di 
tradizioni culturali (sia sarde che straniere) o più semplicemente 
ricordi di viaggio in cui ci si è resi conto di essere tanto cittadini 
sardi quanto europei, sono le istantanee che diventeranno i 
mattoni di un ponte che simbolicamente vuole unire i giovani 
sardi e i giovani europei nell’intima convinzione che l’identità è 
possibile definirla unicamente nel rapporto con gli altri, come 
processo di riconoscimento reciproco.
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2. DESTINATARI

Possono partecipare al contest #SardiniainEU - #EUinSardinia 
- attivo dal 21 Ottobre al 30 Novembre 2019 
- tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni nati 
e residenti in Sardegna o domiciliati in uno dei Paesi aderenti 
al programma Erasmus+ (vedi link: 
www.erasmusplus.it/erasmusplus/paesi-partecipanti/)
Nonché giovani partecipanti al programma Erasmus+ / Corpo 
Europeo di solidarietà ospitati in Sardegna per la durata del 
contest .

La partecipazione al contest è gratuita. Resta a carico dei 
partecipanti la spesa di connessione Internet, che dipende 
dalla configurazione del dispositivo digitale utilizzato e dal 
contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.

È preclusa la partecipazione ai membri della giuria di qualità, 
i rispettivi familiari, nonché a tutti i soggetti che a vario titolo 
collaborano con l’ideazione e/o organizzazione del contest.

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al contest è necessario:

1) seguire la pagina Instagram del Centro Eurodesk dell’Urp 
della Presidenza: @eurodesk.regionesardegna (per tutta la 
durata del contest)

2) postare, entro la data del 30 Novembre 2019 (ore 23.59), 
sul proprio profilo personale Instagram la foto - originale 
e inedita - in formato PNG, JPEG o TIFF con cui si intende 
concorrere. 
La specifica del formato si rende necessaria per la 
realizzazione di una mostra fotografica come sotto descritta. 

È consigliabile presentare fotografie con una risoluzione 
adatta per la stampa (meglio se di almeno 6 megapixel - 2448 
px misura minima per il lato corto).

Il contributo fotografico dovrà essere accompagnato 
- pena esclusione - da:

• breve didascalia descrittiva (max 3 righe) 
• tag @eurodesk.regionesardegna
• hashtag ufficiali del concorso #SardiniainEU e #EUinSardinia

È data possibilità al partecipante di accompagnare 
il contributo con:
hashtag #Eurodesk seguito dal Punto Locale della rete 
informativa Eurodesk in Sardegna (vedi qui dove siamo: 
www.eurodesk.it/rete/punti-locali/Sardegna) da cui – 
eventualmente - si è appresa la notizia del contest (es. 
#EurodeskCagliari #EurodeskOristano ecc.).

Ciascun partecipante potrà concorrere caricando 1 solo 
contributo fotografico.

Per partecipare al contest è necessario che il profilo Instagram 
del concorrente sia impostato come “pubblico” per tutta la 
durata del contest, e che il partecipante compili – entro e non 
oltre 3 giorni lavorativi dall’invio del contributo fotografico 
– il modulo di iscrizione che il Centro Eurodesk dell’Urp della 
Presidenza della Regione Sardegna invierà tramite link via 
Direct IG.

Nel modulo di iscrizione saranno richiesti i seguenti dati: 
- Nome
- Cognome
- Email
- Cellulare
- Data di nascita
- Luogo di nascita
- Residenza
- Domicilio

Sarà premura del Centro Eurodesk dell’Urp della Regione 
Sardegna ri-postare - in ordine di ricezione dei moduli di 
iscrizione e citando sempre gli autori degli scatti - le foto che 
rispettano i requisiti previsti dal bando. 
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Il re-post avverrà entro 3 giorni lavorativi dalla compilazione 
del modulo di iscrizione e comunque in accordo con i tempi
di caricamento necessari.
Tutte le foto ri-postate concorreranno per i premi messi
in palio.

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non saranno ri-postate, e verranno quindi escluse dal 
concorso, le fotografie che:
-  rappresentino immagini non attinenti al tema del concorso

-  non rispettino il termine ultimo per la presentazione

-  non rispettino le modalità di partecipazione del concorso

-  presentino logo, firma, watermark e/o altri segni 
riconoscibili di qualsiasi genere

- rappresentino immagini offensive e discriminatorie

-  contengano riferimenti pubblicitari di qualsiasi genere

-  siano reputate offensive per la dignità e l’immagine 
di Eurodesk Italy, del Centro Eurodesk dell’Urp della 
Presidenza - Regione Sardegna, dei Punti locali aderenti 
alla rete sarda Eurodesk, o delle eventuali persone fisiche o 
giuridiche rappresentate 

Qualora il partecipante caricasse più di un contributo 
fotografico, sarà preso in considerazione solo il primo 
contributo caricato.

5. PREMIAZIONE

Sono previste 3 modalità di riconoscimento dei vincitori: 
•  Social: le due foto che otterranno il maggior numero 
 di “Like” sui re-post all’interno della pagina Instagram 
 @eurodesk.regionesardegna, entro le ore 12.00 del 6 

Dicembre, saranno le foto vincitrici del contest. In caso di 
pari merito, sarà privilegiata la foto postata prima.  

I partecipanti che si saranno classificati nelle posizioni 
successive a quelle che danno diritto ad essere premiate 
saranno considerati riserve in caso di irreperibilità e/o 
mancata accettazione da parte dei vincitori.

•  Giuria di esperti: tutte le altre foto saranno sottoposte a 
giudizio insindacabile di un’apposita Giuria di esperti che 
valuterà in base a criteri estetici, di originalità ed aderenza 
al tema, per decretare la foto vincitrice del premio della 
Giuria.

•  Giuria popolare: le 25 fotografie (esclusi i vincitori 
dei premi Social e della Giuria di esperti) che avranno 
ottenuto il maggiore numero di “Like” saranno esposte 
in una mostra durante l’evento di premiazione. In 
quell’occasione, le foto presenti – riprodotte su apposito 
supporto di formato indicativamente 30x30 cm. - si 
sfideranno per il Premio della Giuria popolare: tutti i 
visitatori della mostra potranno infatti votare la loro 
foto preferita, che sarà premiata al termine della stessa 
giornata. La consultazione durerà per tutta la durata 
dell’evento di premiazione. Ogni visitatore avrà la 
possibilità di votare una sola volta una sola foto. 

Non potranno votare i membri della Giuria di qualità, i 
rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo 
collaboreranno con l’organizzazione del contest.

Le foto dei partecipanti sono da intendersi come contribuiti 
artistici degli autori con cui gli stessi intendono sensibilizzare 
la cittadinanza sui temi del contest, ad esclusivo interesse 
della comunità.

Si dà atto sin da ora che ciascun partecipante concede 
l’autorizzazione ad Eurodesk Italy di pubblicare il proprio 
nome come autore selezionato (nei canali prescelti per la 
promozione dell’iniziativa), nel caso in cui se ne realizzasse la 
condizione a fronte dell’esito positivo del contest.

Eurodesk Italy – in qualità di società promotrice - si riserva di 
effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire 
il rispetto delle condizioni di partecipazione. 
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6. PREMI

Sono previste, per le foto ammesse e ri-postate in concorso, 3 
tipologie di premi (non cumulabili):

Premio Social
•  1° Premio Instagram: viaggio (volo a/r, vitto e alloggio) 

a Strasburgo per la partecipazione ad EYE2020 (29 e 30 
maggio). L’EYE – European Youth Event – è l’evento europeo 
dedicato ai giovani europei che porta migliaia di ragazzi a 
Strasburgo da tutta Europa e oltre, invitandoli a confrontarsi 
su temi di stringente attualità. Per saperne di più:

 www.europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/in-arrivo-
eye-2020-aiutaci-a-costruire-il-futuro-dell-europa

•  2° Premio Instagram: voucher viaggio (volo a/r sino ad un 
massimale di € 400 per una destinazione in Europa)

Premio Giuria esperti
•  Premio di qualità: macchina fotografica digitale 

Premio Giuria popolare
•  Premio del pubblico: zaino multitasche per accessori 

fotografici e personali

 Il montepremi è determinato in un importo complessivo
 pari a € 1.600.

I vincitori, oltre agli autori delle foto selezionate per la mostra, 
saranno personalmente avvertiti tramite Direct Instagram ed 
email. Sarà richiesto loro di inviare conferma di accettazione e 
copia di documento di identità (in corso di validità) a: 
cagliari.regionesardegna@eurodesk.eu

I vincitori dovranno rispondere entro 3 giorni dalla ricezione 
del messaggio, pena l’esclusione dal contest.

Per i ragazzi ospitati in Sardegna sarà richiesto loro di produrre 
un documento con cui Università / associazione / ente 
ospitante attestino la partecipazione al programma Erasmus+ 
/ Corpo Europeo di Solidarietà.

I premi saranno consegnati brevi manu in occasione di apposito 
evento realizzato a Cagliari entro il 20/12/2019 (la data esatta 
sarà comunicata in seguito).

I vincitori saranno invitati alla cerimonia di premiazione per 
presentare i propri contributi fotografici.

Nel caso di vincitori fuori sede (da intendersi non residenti 
nella Città metropolitana di Cagliari), le spese di viaggio 
(calcolate in base ai costi del mezzo di trasporto più 
economico) saranno rimborsate da Eurodesk Italy - previa 
consegna dei giustificativi di viaggio.

Se vincitori fuori Sardegna, le spese di viaggio saranno 
riconosciute sino ad un massimale omnicomprensivo pari a 
€ 275 – sempre previa consegna dei giustificativi di viaggio.

Si precisa inoltre che il diritto al premio non può essere ceduto 
né trasferito. Il premio non può essere modificato, né integrato 
o convertito in denaro. Qualora il premio, per qualsiasi motivo, 
non possa essere consegnato, l’organizzazione si riserva di 
consegnare un premio sostitutivo equivalente.

7. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
     ED INFORMAZIONI

Centro Eurodesk - Urp della Presidenza, Regione Autonoma 
della Sardegna
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari 
Telefono: 070 606 2107 - 2308
Email: cagliari.regionesardegna@eurodesk.eu

Per informazioni:
Martedì e Giovedì 15:30 - 17:30
Giovedì e Venerdì 10:00 - 14:00
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8. PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE 
E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO

La partecipazione al contest comporta l’accettazione 
incondizionata del presente Regolamento. Con essa si 
autorizza Eurodesk Italy al trattamento dei propri dati 
personali per finalità legate esclusivamente al concorso e 
secondo quanto previsto dal Regolamento Generale per la 
protezione dei dati personali (GDPR) dell’Unione Europea n. 
2016/679.

Gli eventuali dati anagrafici rilasciati all’atto della 
partecipazione, saranno trattati a norma del D. Lgs 101/2018.
In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del Codice Privacy (accesso, correzione, 
cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta 
rivolta a: Eurodesk Italy - quale Titolare del trattamento - con 
sede legale in Via Iglesias 45, 09125 Cagliari.

Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria 
fotografia: lo stesso dichiara e garantisce che i suddetti 
contributi sono frutto esclusivo della propria opera, che è 
il titolare esclusivo e ha titolo originario di tutti i diritti di 
utilizzazione economica e di sfruttamento, anche a scopo 
promo-pubblicitario e di tutti i diritti esclusivi contemplati dalla 
vigente normativa in materia di diritto d’autore, relativi ai citati 
contributi fotografici.

Pertanto, il partecipante si impegna ad escludere ogni 
responsabilità degli organizzatori del suddetto contest nei 
confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti 
raffigurati nelle fotografie.

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati 
(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lgs. 
101/2018, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli 
stessi. 

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 
qualificabili come sensibili.
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma 

oggetto delle opere presentate e di quanto dichiarato ed 
autorizza - rinunciando espressamente a pretese di natura 
economica - la diffusione e la pubblicazione delle proprie 
immagini su www.cagliari.eurodesk.it e in tutti gli spazi che la 
società promotrice dedicherà al contest. 

Partecipando al contest, l’autore di ciascun contributo 
fotografico concede, a titolo gratuito, ad Eurodesk Italy, alle 
società controllate e/o collegate ad Eurodesk Italy il diritto 
di pubblicare le immagini partecipanti al contest su tutte le 
testate e i siti Internet di proprietà di società facenti parte di 
Eurodesk Italy, sugli stampati inerenti la premiazione, sulla 
rivista “Dodo”, su supporti informatici e/o per esposizioni 
promozionali del contest stesso, nonché in occasione di 
mostre o eventi nazionali ed internazionali promossi da 
Eurodesk Italy, ovvero con il suo patrocinio e/o partecipazione, 
con l’unico onere di citare ogni volta l’autore dei contributi 
fotografici.

Si dichiara inoltre che il presente contest non è in nessun 
modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da 
Instagram, né associato ad Instagram. Ciascuno degli utenti 
che partecipano al contest solleva Instagram da qualsiasi 
responsabilità.

Si precisa infine che il server che registra e gestisce i dati dei 
partecipanti come tutte le operazioni relative allo svolgimento 
del presente concorso sono ubicati in Italia. 

Il server per la registrazione dei dati ed il caricamento delle 
fotografie riconducibili ad Eurodesk Italy, con indirizzo IP 
46.254.37.32 è regolarmente allocato sul territorio nazionale 
e precisamente presso provider ServerPlan srl - Via G. 
Leopardi, 22 - 03043 Cassino (FR) Italy.



9. CHIUSURA O CESSAZIONE ANTICIPATA    
     DEL CONCORSO

L’organizzazione ha il diritto di annullare, sospendere, 
prorogare i termini per la presentazione dei contributi 
fotografici o modificare il concorso qualora subentrino 
circostanze impreviste - al di fuori del controllo 
dell’organizzazione stessa - che ostacolino lo svolgimento del 
concorso come previsto in origine o che diventino insostenibili 
per l’organizzazione promotrice. 

Tra queste rientrano in particolare, ma non esclusivamente, 
l’intervento non consentito di terzi, problemi tecnici di 
hardware o software al di fuori della sfera di influenza 
dell’organizzatore, manipolazione del funzionamento del 
contest ecc. 

In ogni caso, l’organizzazione si riserva il diritto di adottare 
unilateralmente qualsiasi variazione riguardante le modalità di 
partecipazione. 

Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate 
nel sito web e nelle pagine Facebook ed Instagram dedicate, a 
cui si rimanda per ogni altra integrazione al Regolamento. 
In nessun caso i partecipanti potranno avanzare pretese nei 
confronti di Eurodesk Italy in relazione alla partecipazione 
al concorso e alla mancata selezione, pubblicazione e 
premiazione dei contributi fotografici. 

Centro Eurodesk Ufficio Rapporti con il cittadino della Presidenza - Regione Autonoma della Sardegna 
Viale Trento, 69 - Cagliari (piano terra) - Telefono: 070.606.2107 - Email: cagliari.regionesardegna@eurodesk.eu
Orari di apertura sportello: Martedì e Giovedì 15:30 - 17:30 | Giovedì e Venerdì 10:00 - 14:00

eurodesk.regionesardegna

eurodesk.regionesardegna

Eurodesk_RAS

10. ACCETTAZIONE

La partecipazione al concorso implica la conoscenza ed 
accettazione integrale del presente
regolamento.

11. PUBBLICAZIONE

Il Regolamento è pubblicato sul sito ufficiale del contest: 
www.cagliari.eurodesk.it/SardiniainEU


