CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE
INTERNATIONAL IDEAS COMPETITION
I giovani per un territorio smart aperto all’Europa
Young people for a smart land open to Europe
Turismo del Pinerolese accessibile, innovativo e sostenibile
Accessible, innovative and sustainable tourism for the Pinerolo area

Quesito/Risposta n° 6 – Pinerolo 19 aprile 2018
Ai sensi dell’Art. 7 “Presentazione di quesiti e richieste di chiarimenti” del Regolamento del
Concorso quesiti, richieste di chiarimenti e relative risposte costituiscono parte integrante del
Regolamento stesso.

Quesito 6 - Sarei interessata a partecipare al concorso da voi proposto. In quanto minorenne
volevo chiedere se, facendo parte di un gruppo di cui il titolare è maggiorenne, posso aderirvi.

Risposta 6
L’Art. 2 “Condizioni di partecipazione” del Regolamento prescrivere che “Il Concorso è riservato ai
giovani cittadini residenti nell’Unione Europea, o in possesso di un titolo valido di soggiorno nella
stessa Unione della durata residua di almeno 12 mesi alla data di pubblicazione del Regolamento
(se cittadini non Comunitari), nati fra il 1 gennaio 1983 e il 19 marzo 2000. Ferma restando la
fascia di età sopra indicata, possono partecipare al Concorso anche i giovani cittadini italiani iscritti
all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).
La partecipazione può avvenire in forma singola oppure, in alternativa, nell’ambito di un gruppo
informale o spontaneo (gruppo) per presidiare e integrare, qualora ritenuto necessario,
competenze complementari.
Nel primo caso il Concorrente sarà il singolo, nel secondo il gruppo.
Nel caso di partecipazione d’un gruppo dovrà essere individuato, nella domanda di partecipazione,
un suo componente che sarà il referente del raggruppamento e che assumerà personalmente, in
nome e per conto di tutti i partecipanti al gruppo, le responsabilità del predetto gruppo connesse
alla partecipazione al presente Concorso.”
L’Art. 11 “Clausole di esclusione dal Concorso” del Regolamento prescrive che “Costituiscono
causa di esclusione dal Concorso:
• mancanza dei requisiti di cui all’Art. 2 – Condizioni di partecipazione,
• omissis”
Per quanto disposto dai sopra richiamati Articoli, i giovani cittadini residenti nell’Unione Europea,
o in possesso di un titolo valido di soggiorno nella stessa Unione della durata residua di almeno 12
mesi alla data di pubblicazione del Regolamento (se cittadini non Comunitari), nati dopo il 19
marzo 2000, quindi minorenni alla data di pubblicazione del Regolamento, non sono ammessi al
Concorso sia in forma singola, sia nell’ambito di un gruppo informale o spontaneo.
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