
 

 

 
 

CONCORSO 

 

IMMAGINA IL TUO FUTURO AL POTERE 
 

REGOLAMENTO 
 

 

 
La Regione Emilia-Romagna e l’Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani Sirani lanciano il 
concorso “Immagina il tuo futuro al potere” nell’ambito delle attività di promozione e 

comunicazione del Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(Por Fesr 2007-2013). 
 

 
 
Chi può partecipare 

Il concorso si rivolge a tutte le persone di età non superiore a 30 anni, residenti o domiciliate 
in Emilia-Romagna per dimostrabili motivi di studio o lavoro. 
 

 
 
Come si partecipa 
Per partecipare è sufficiente: 

1. mettere “mi piace” alla pagina Facebook Immagina il tuo futuro al potere o “seguire” il 
profilo Instagram futuro_al_potere; 

2. scattare una foto o girare un mini video per rappresentare idee di futuro, innovazione, 
ricerca e sostenibilità; 

3. caricare l’immagine o il video sulla pagina Facebook Immagina il tuo futuro al potere 
oppur sul proprio profilo Instagram con il tag @futuro_al_potere;  

4. scegliere uno o più hashtag tra #sostenibilità #ricerca #tecnologia #green #energia 
#ambiente #europa #emiliaromagna #territorio #sviluppo #startup. 

 
Per raccogliere spunti e avere maggiori possibilità di vincere si può consultare il sito del Por 
Fesr http://fesr.regione.emilia-romagna.it 

 
 

 
Entro quando si può partecipare 
Per pubblicare le foto o i video c’è tempo fino a domenica 4 maggio 2014. 
 
 
Come si vince e chi sceglie il vincitore 
A scegliere il vincitore sarà una giuria composta da un gruppo di studenti degli indirizzi di 

grafica e informatica dell’Istituto Aldini Valeriani Sirani e da rappresentanti della Direzione 
Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna. 
La giuria premierà il vincitore, scegliendo la foto o il video capace di rappresentare al meglio il 
futuro promosso dal Por Fesr Emilia-Romagna. 
 

https://www.facebook.com/futuroalpotere
http://instagram.com/futuro_al_potere
https://www.facebook.com/futuroalpotere
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/
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Cosa si vince e quando 
I premi in palio sono un iPad e un iPod Shuffle, rispettivamente per il primo e secondo 
classificato. 
Gli organizzatori del concorso contatteranno direttamente il primo e secondo classificato entro 
il 6 maggio 2014 attraverso il profilo Facebook o Instagram utilizzato e questi avranno un 

giorno (ventiquattro ore) per confermare la propria vincita tramite l’invio di una copia del 
documento di identità valido. 
La premiazione avverrà a Bologna il 9 maggio 2014 in occasione della Festa dell’Europa, 
pubblicizzata sui profili social del concorso, sul portale del Por Fesr Emilia-Romagna e su altri 

siti affini all’iniziativa.  
 

 
 
Pubblicazione e riproduzione 
I partecipanti garantiscono che le fotografie e i video sono frutto esclusivo del proprio ingegno 
e che possiedono quindi i requisiti di novità e di originalità. 
Inoltre, i partecipanti riconoscono all’organizzazione – a titolo gratuito e a tempo 
indeterminato - i diritti di pubblicazione e riproduzione delle stesse opere nell’ambito di ogni 

utilizzo istituzionale e non commerciale connesso all’iniziativa.  
 
 
 
Privacy 
Tutti i dati personali verranno trattati ai fini del presente concorso e per attività di promozione 

del Por Fesr Emilia-Romagna, in accordo alle disposizioni legislative del D.Lgs 196/2003 e 

secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei partecipanti.  
Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Emilia-Romagna, che ha designato 
quale Responsabile del trattamento il Direttore generale Attività produttive, Commercio, 
Turismo.  
Per ulteriori informazioni si rimanda all’informativa sulla privacy pubblicata sul sito 
http://fesr.regione.emilia-romagna.it e sui canali social del concorso. 

 
 
 
Link  
 
Il profilo Facebook del concorso: https://www.facebook.com/futuroalpotere 
 

Il profilo Instagram del concorso: http://instagram.com/futuro_al_potere 

 
Il sito del Por Fesr Emilia-Romagna: http://fesr.regione.emilia-romagna.it 
 
Il sito dell’Istituto Superiore Aldini Valeriani Sirani: www.iav.it 
 
 

 
Contatti 
 
infoporfesr@regione.emilia-romagna.it 
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