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REGOLAMENTO 

 
Art. 1 – Soggetto promotore e soggetto delegato 
Il soggetto promotore del contest Instagram #Science2Day è Sardegna Ricerche, Ente che assiste la Regione Sardegna 
nelle politiche per la ricerca e l’innovazione e gestisce il Parco tecnologico sardo. Pomilio Blumm, società di 
comunicazione, è il soggetto delegato da Sardegna Ricerche per l’organizzazione e la produzione esecutiva di tutte le 
fasi di #Science2Day. 
 

Art. 2 – Finalità 
In occasione della due giorni dedicata alla scienza e alla tecnologia “Science2Day. La scienza che fa emozionare” che si 
svolgerà sabato 3 e domenica 4 ottobre nella sede di Pula (CA) del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, 
Sardegna Ricerche lancia il contest Instagram #Science2Day con l’obiettivo di rendere tutti i visitatori protagonisti in 
prima persona e “reporter” dell’evento, utilizzando le tecnologie e i social network che popolano la nostra quotidianità, 
in particolare Instagram. Nella realizzazione dei loro elaborati, i partecipanti dovranno ispirarsi al messaggio portante 
dell’iniziativa: “La scienza che fa emozionare”. 
 

Art. 3 – Oggetto 
Tutti i visitatori sono invitati a scattare fotografie e realizzare video dell’evento e a condividerle attraverso il proprio 
profilo Instagram utilizzando l’hashtag #Science2Day. 
A partire dal giorno successivo all’evento, tutti gli elaborati condivisi saranno oggetto di valutazione da parte di una 
giuria appositamente costituita. All’autore dell’elaborato che sarà giudicato migliore, a insindacabile giudizio della 
giuria, sarà assegnato un iPad quale riconoscimento del merito per aver utilizzato al meglio la tecnologia e per aver 
saputo cogliere il messaggio portante dell’evento “Science 2Day. La scienza che fa emozionare”. 
 

Art. 4 – Destinatari 
Il contest #Science2Day è aperto a tutti coloro che parteciperanno, in qualità di visitatori, all’evento “Science 2Day. La 
scienza che fa emozionare”.  
I partecipanti dovranno avere un profilo Instagram ed essere riconoscibili (nell’eventualità di vincita). Potranno essere 
minorenni o maggiorenni, indifferentemente. In caso di vincita, ai minorenni sarà richiesta apposita autorizzazione e 
liberatoria rilasciata dai genitori. 
Sono esclusi dalla partecipazione al contest: tutti i dipendenti di Sardegna Ricerche e di Pomilio Blumm. 
 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione al contest 
a) È necessario che gli elaborati siano pubblicati su Instagram nelle giornate dell’evento e pertanto il 3 e 4 ottobre 

2015. Non saranno prese in considerazione fotografie pubblicate prima o dopo tale data. 
b) Agli elaborati deve essere aggiunta una didascalia che illustri il soggetto e indichi il nome e cognome 

dell’autore. La descrizione dovrà inoltre contenere l’hashtag #Science2Day. 
c) I soggetti ritratti devono riguardare esclusivamente l’evento, vale a dire riportare momenti della 2 giorni 

(persone, attività, ecc.)  
d) Non c’è un limite di elaborati pubblicabili.  
e) È ammessa la partecipazione da account Instagram diversi, anche se gestiti dalla stessa persona (con il solo 

limite della riconoscibilità dell’autore della fotografia). 
 
 
 



 
 

 

Art. 6 – Criteri di valutazione 
Gli elaborati pubblicati secondo quanto previsto dall’art. 5 saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: 
- pertinenza al tema; 
- qualità artistica e originalità. 
 

Art. 7 – Informazioni sui soggetti partecipanti 
La pubblicazione degli elaborati con le modalità innanzi segnalate presuppone che l’autore abbia il consenso delle 
persone eventualmente ritratte. Non saranno prese in considerazione fotografie in cui siano rappresentati minori.  
 

Art. 8 – Giuria 
Sarà costituita apposita giuria formata da due membri di Sardegna Ricerche e un membro di Pomilio Blumm. Le 
decisioni della giuria sono da considerarsi insindacabili e inoppugnabili. 
 

Art. 9 – Comunicazione dell’assegnazione del riconoscimento 
L’esito del contest sarà comunicato il 19 ottobre 2015 sul sito www.sardegnaricerche.it e sui canali social di Sardegna 
Ricerche. L’assegnazione del premio avverrà dopo aver accertato l’identità dell’autore dell’elaborato selezionato. Se 
minorenne, sarà richiesta liberatoria e autorizzazione da parte dei genitori. 
 

Art. 10 – Segreteria organizzativa 
Per ogni informazione è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo redazione@sardegnaricerche.it  
 

Art. 11 – Privacy e trattamento dei dati personali 
I dati dei partecipanti saranno raccolti in un database per l’elaborazione e la selezione dei vincitori, nel pieno rispetto 
del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La partecipazione al contest 
implica l’accettazione al trattamento dei propri dati personali ai soli fini del contest. Titolare del trattamento dati è 
Sardegna Ricerche con sede presso Ed. 2 – Loc. Piscinamanna 09010 Pula (CA) nella persona di Enrico Mulas.  
 

Art. 12 – Diritto di utilizzo e proprietà intellettuale 
Partecipando al contest i candidati dichiarano la paternità degli elaborati e comunque di essere in possesso di tutti i 
diritti di utilizzo, ivi inclusa l’autorizzazione delle persone eventualmente riprodotte e liberano Sardegna Ricerche e 
Pomilio Blumm da qualunque responsabilità e da pretese da parte di terzi che dovessero reclamare diritti di qualunque 
natura sull’immagine stessa. 
La proprietà intellettuale dell’elaborato resta in capo ai partecipanti che concedono l’utilizzo delle fotografie ai soli fini 
del contest e non per usi commerciali. 
 

Art. 13 – Norme generali 
La pubblicazione di fotografie e video, necessaria per la partecipazione al contest, implica l’accettazione del 
regolamento. Sia il soggetto organizzatore che il soggetto delegato sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e legale 
legata alla non osservanza della normativa sulla privacy e sui diritti d’autore. 
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, art. 6, la presente iniziativa non necessita di autorizzazione ministeriale in 
quanto trattasi di operazione senza finalità commerciale per la quale i premi che saranno assegnati avranno valore di 
riconoscimento del merito e d’incoraggiamento nell’interesse della collettività. L’organizzazione si riserva di apportare 
al presente regolamento modifiche utili alla migliore riuscita della manifestazione. 
In caso di rifiuto a ricevere il premio da parte del vincitore designato, si procederà ad uno scorrimento della 
graduatoria di merito definita dalla giuria.  
Ove, per qualsivoglia giustificato motivo, il presente regolamento dovesse essere revocato, i partecipanti non potranno 
vantare diritti e pretese di alcun tipo. 
 

Art. 14 – Accettazione del regolamento 
La partecipazione al contest comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 
clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione alcuna. 
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