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Premessa

Il  Concorso  "SOCIAL-SELFIE  -  TREDICESIMA STELLA",  è  realizzato  all'interno  del  Piano  di 
Comunicazione del POR FSE della Regione Sardegna, e rientra fra le iniziative programmate con 
l'obiettivo di  ampliare la visibilità ed il  ruolo dell'Unione Europea, la sua cultura e i  suoi valori, 
accrescere la conoscenza e il dialogo con i cittadini, promuovere i contenuti e le iniziative inerenti il 
Fondo Sociale Europeo.

Articolo 1

Soggetto Promotore  

Regione Autonoma della Sardegna – Servizio di Supporto all'Autorità di Gestione del POR FSE 
nell’ambito del Piano di Comunicazione del POR  Sardegna FSE.

Articolo 2

Organizzazione e gestione

Il Concorso "SOCIAL-SELFIE FSE Tredicesima Stella ", è ideato, organizzato e gestito dal Settore 
“Monitoraggio, Valutazione e Controllo del POR Sardegna FSE 2007/2013”, afferente al Servizio di 
Supporto  all'Autorità  di  Gestione  del  POR  FSE  dell'Assessorato  del  Lavoro,  Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna.
 quantità necessaria per realizzare l'impianto previsto, sia numericamente sia qualitativamente.

Articolo 3

Obiettivi del Concorso

L'obiettivo del Concorso è quello di favorire e diffondere - attraverso  il binomio immagine-social 
network la visibilità e il ruolo dell'Unione Europea,  quindi  la sua cultura e i suoi valori, al fine di 
rafforzare la  conoscenza  e il  dialogo con il  vasto  pubblico,  e  promuovere  contestualmente  le 
attività  del  Fondo  Sociale  Europeo  mediante  un  processo  comunicativo  di  partecipazione 
orizzontale  che  conduca  ad  una  crescita  massiva  di  consapevolezza,  di  appartenenza  e  di 
adesione agli strumenti della programmazione europea. 
Il presente Regolamento disciplina  e organizza  la partecipazione al suddetto Concorso, basato, 
nell'insieme, sull'esecuzione di appositi scatti (in modalità SELFIE) pubblicati sulla pagina social di 
riferimento del POR SARDEGNA FSE 2007/2013 (FSE Sardegna Eventi 2015), con premiazione 
della fotografia che otterrà il maggior numero di "Mi Piace" (like) all'interno della pagina in oggetto. 
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Articolo 4

Destinatari 

Il  Concorso  è  rivolto  a  tutti  i  residenti  e/o  domiciliati  in  Sardegna,  raggiungibili  in  un  ambito 
territoriale che rientra nel medesimo percorso previsto per l'attività itinerante del Social Bus. 
Nello specifico, in ognuna delle località che segneranno le corrispondenti tappe del Road show, 
sarà posta in essere un'attività mobile di animazione fotografica, contestualizzata negli stessi spazi 
del desk itinerante, per ognuna delle soste previste per il Social Bus. 

Articolo 5

Registrazione 

Accanto  ad un apposito roll  up contemplante l'identità  visiva del  FSE (il  nome e il  logo della 
campagna "SOCIAL-SELFIE - Tredicesima Stella", un operatore si occuperà di avvicinare i cittadini 
interessati all'iniziativa, illustrando le modalità di svolgimento del Concorso e proponendo loro una 
contestuale partecipazione.
Ogni cittadino potrà dunque registrarsi al concorso compilando obbligatoriamente l’apposito form di 
registrazione (su formato cartaceo) che prevede i seguenti dati:

� nome e cognome
� indirizzo E-mail
� località di provenienza
� cellulare 

Gli  utenti,  inoltre,  per poter partecipare dovranno aderire alla  fan page “FSE Sardegna Eventi 
2015” tramite corrispondente Mi Piace (like).
Qualora  i  dati  inseriti  in  fase di  registrazione  al  concorso dovessero  risultare  incomprensibili, 
incompleti, o palesemente non veritieri, il partecipante, non avrà diritto al premio in caso di vincita. 
La partecipazione al concorso è totalmente a titolo gratuito. 

Articolo 6

Svolgimento 

Una  volta  registratosi,  secondo  l’apposito  form  (di  cui  all’articolo  5  Registrazione  ),  l’utente, 
supportato dalla presenza dell'operatore-animatore, potrà prepararsi  per una foto formato “selfie” 
(autoscatto)  raffigurante  il  proprio  viso  sistemato  all'interno  di  un  panello  cartonato  (50X70) 
raffigurante la bandiera europea (colore blu e cerchio di stelle gialle), opportunamente forato al 
centro, in modo da consentire un comodo inserimento centrale del capo. 
La fuoriuscita del viso, in direzione frontale rispetto all'obiettivo fotografico, consentirà uno scatto 
formato  selfie,  realizzato  mediante  un  apposito  smartphone,  con  l'assistenza  dell'operatore-
animatore. 
Ogni  partecipante,  esprimerà  in  questo  modo  un  rapporto  diretto  col  simbolo  della  Bandiera 
Europea,  rappresentando  la  Tredicesima  stella  della  bandiera  stessa,  in  aggiunta  alle  12 
istituzionali,  così da richiamare,  metaforicamente,  il  legame fra l'Europa e i  suoi  cittadini.  Una 
simbiosi visiva e concettuale che esalta alcuni dei valori più importanti e fondanti dello stesso FSE.



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Articolo 7

Caricamento Immagini 

Tutti i contributi saranno resi visibili, previa moderazione da parte del personale incaricato, nella 
pagina del concorso "FSE Sardegna Eventi 2015". 
Il Promotore del Concorso si riserva il diritto di non accettare gli eventuali contributi che violano 
evidentemente i diritti  di copyright, che non rispettino la tematica proposta, o che siano ritenuti 
volgari, osceni o contrari alla morale pubblica. 
Gli stessi cittadini, tuttavia, potranno condividere l'immagine sul proprio profilo personale facebook, 
o sugli altri canali facebook a loro disposizione, innescando in questo modo un meccanismo virale 
di diffusione del tema FSE  fra più contatti. 
Le fotografie verranno pubblicate in formato jpeg a partire dal 10 giugno 2015, fino al 30 settembre 
2015, su apposito Diario nella Pagina "FSE Sardegna Eventi 2015". 
La pubblicazione sarà accompagnata da un apposito status di presentazione indicante: 

� nome e cognome del soggetto 
� località di provenienza 
� claim:    "Concorso SOCIAL- SELFIE FSE - TREDICESIMA STELLA"  
� payoff:  "Vota la Tua Tredicesima Stella"

Le fotografie caricate diventeranno di proprietà della Regione Sardegna (soggetto Promotore) e i 
partecipanti, nonché i vincitori, non potranno richiederne i diritti per un eventuale inserimento in 
successive pubblicazioni per iniziative commerciali future.

Articolo 8

Limiti di Partecipazione

Ciascun partecipante potrà accedere al concorso con solo una foto. Non sono ammesse dunque 
più partecipazioni, per ogni singolo partecipante

Articolo 9

Pubblicità e durata del Concorso 

Il concorso sarà comunicato a partire dalla data 11 maggio 2015 tramite la pagina Facebook "FSE 
Sardegna Eventi 2015", e tramite redazionali stampa. 
Il  suo  svolgimento  sarà  concomitante  con  le  attività  del  Social  Bus,  per  un  periodo  di 
partecipazione che va  dalla data 11 maggio 2015  alla data del 05 giugno 2015.

Articolo 10

Vincitori

Secondo un semplice criterio quantitativo,  basato sull'esatta individuazione del numero dei "Mi 
piace"  (like)  cliccati  su  ognuna delle  foto  caricate,  e  postate  sulla  pagina facebook  del  "FSE 
Sardegna Eventi 2015", sarà possibile stabilire una classifica dei vincitori del concorso (fino ad un 
massimo di tre).
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Articolo 11

Natura dei Premi

Prodotto Quantità 

1. Samsung Galaxy Tab 4 1

2. GoPro HERO4 1

3. Samsung Galaxy S3 1

La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e 
valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata 
produzione o indisponibilità.

Articolo 12

Notifica e consegna dei premi

All'atto  della  comunicazione  dell'avvenuta  vincita,  la  Regione  Sardegna  si  riserva  il  diritto  di 
richiedere  al  vincitore  l'invio  online  della  copia  scannerizzata  della  carta  d’identità.  
Se  dunque  i  dati  immessi  per  la  compilazione  del  form  non  corrisponderanno  al  documento 
presentato non sarà possibile assegnare il premio.
I tre vincitori saranno avvisati della vincita mediante notifica tramite email. 
In caso di non accettazione del premio entro 20 giorni dalla prima notifica della vincita, il vincitore 
si intenderà irreperibile e, per quanto riguarda il suo premio, si passerà ai nominativi successivi 
(cosiddette riserve), sempre nell’ordine dei "Mi Piace" (like) ottenuti. 
Le riserve, anch'esse, dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
In  caso  di  persistente  non  accettazione,  o  mancata  consegna  per  cause  non  imputabili  al 
Promotore, il premio si intenderà comunque assegnato. 
Il  nominativo  del  vincitore  sarà  reso disponibile  sulla  pagina facebook  "FSE Sardegna Eventi 
2015", nella piattaforma online del FSE, e nelle apposite pagine dedicate dal sito della Regione 
Sardegna al FSE, mediante pubblicazione di nome e città dell'utente vincitore, desunti dal form di 
registrazione,  fatta salva la facoltà del vincitore di mantenere l’anonimato.
I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere direttamente all’indirizzo del vincitore entro 
180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, 
comma 3. 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro 
o il cambio/sostituzione per nessun motivo. 
I  vincitori  non  possono  richiedere  alcuna  indennità  in  seguito  ad  eventuali  danni  conseguenti 
all’accettazione e/o all’uso del premio.



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

Informativa art.  13,  D.Lgs.  196/03 – Codice in  materia  di  protezione dei  dati  personali.  I  dati 
personali  raccolti  saranno trattati  con modalità  prevalentemente elettroniche direttamente  dalla 
Regione  Autonoma  della  Sardegna  nell’ambito  della  comunicazione  del  POR  Sardegna  FSE 
2007/2013 e non saranno comunicati a terzi. 
I dati potranno essere utilizzati per informative sulle attività di comunicazione e promozione del 
programma. In relazione ai dati conferiti il partecipante al Concorso potrà esercitare i diritti di cui 
all'art.  7  del  D.Lgs.  196/2003.  Per  esercitare  tali  diritti  dovrà  rivolgersi  al  Responsabile  del 
trattamento dei dati personali, presso la sede dell’Amministrazione Regionale della Sardegna.  
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 14

Varie

L’adesione  al  Concorso  implica  l’accettazione  incondizionata  del  presente  Regolamento.  La 
Regione Sardegna, e l'organizzazione di gestione,  è responsabile dell’osservanza del presente 
Regolamento e si riserva, in caso di violazione dello stesso, il potere di escludere dal Concorso gli 
inadempienti in qualsiasi momento.
Il presente Regolamento è visibile e scaricabile anche sul sito: www.regione.sardegna.it 
In caso di controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari.


