
 
 

Contest “Il Futuro è un’idea” 
Regolamento 

 
1. PREMESSA 
1.1. 
Banca Popolare di Bari nel 2017 ha lanciato il progetto “E’ un Paese per Giovani” con il 
preciso intento di valorizzare il talento delle nuove generazioni attraverso l’attivazione e la 
promozione di specifici contest. 
Nella prima edizione il contest “Accendi la tua idea” ha aiutato a crescere 12 giovani start up 

con un percorso di formazione specialistica, premiando i tre migliori progetti di impresa. 
 
1.2. 
Nell’ambito della seconda edizione del progetto, Banca Popolare di Bari promuove il contest “Il 
Futuro è un’idea” attraverso i siti e i canali social di Banca Popolare di Bari. 
 
1.3. 
Gli obiettivi del contest sono premiare la qualità e l’originalità di idee innovative in vari ambiti 
(tecnologico, umanistico e socio-culturale, economico-finanziario, sviluppo del territorio), 
prodotte da giovani dai 18 ai 35 anni, e di favorirne il perfezionamento. 
Sono previsti due premi dell’importo di Euro 1.500,00 ciascuno, oltre ad un Premio speciale 
Banca Popolare di Bari dell’importo di Euro 1.500,00 riservato ad idee innovative applicabili in 
ambito specificatamente bancario. I premi potranno essere utilizzati per il sostegno ad attività 
formative specialistiche o partecipazioni a congressi o acquisto di materiale di ricerca. 
 
1.4. 
Il contest “Il Futuro è un’idea” è disciplinato dal presente Regolamento e si svolgerà a 
decorrere dal 8 settembre 2018, attraverso le fasi di seguito descritte (v. art. 6). 

 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
2.1. 
La partecipazione è riservata esclusivamente a persone fisiche, di qualsiasi nazionalità, aventi 
un’età compresa fra i 18 e i 35 anni, e residenti nei territori in cui opera il Gruppo Banca 
Popolare di Bari: Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria, 
Marche, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Veneto.  
 
2.2. 
Fornendo i dati personali richiesti nello specifico form di registrazione, il Candidato è 
consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci ed è 
tenuto a fornire dati precisi, completi, corretti e veritieri. 
 



2.3. 
Il trattamento di tali dati avverrà secondo le modalità di cui all’informativa resa in fase di 
raccolta dei dati ed in conformità alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati 
personali previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei 
dati personali e alla libera circolazione di tali dati nonché al Codice Privacy di cui al D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e ad ogni altra previsione normativa in vigore e/o che dovesse 
essere successivamente emanata. 
 
 
2.4. 
Il Candidato sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno e conseguenza pregiudizievole 
arrecati a Banca Popolare di Bari in dipendenza della mancata osservanza di quanto sopra. 

 
3. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
3.1.  
Potrà partecipare al contest il candidato che, sul sito www.popolarebari.it/unpaesepergiovani 
abbia compilato il form di registrazione, accettato il contenuto del presente Regolamento ed 
inviato il materiale richiesto (v. art. 4). 
Ciascun Candidato potrà partecipare presentando una o più idee nei differenti ambiti 
(tecnologico, umanistico, socio-culturale, economico-finanziario, sviluppo del territorio). 
 
3.2. 
Il Candidato garantisce che i materiali inviati sono il risultato del suo lavoro personale e, 
consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci,  
garantisce altresì che i materiali inviati: 
  

 sono frutto esclusivo del suo ingegno, e non di contraffazione e/o plagio; 
 

 non sono contrari a norme di legge, all’ordine pubblico e al buon costume; 
 

 non violano alcun diritto, registrato o meno, di proprietà intellettuale e/o industriale di 
terzi, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti d’autore, marchi, brevetti, 
disegni ornamentali e modelli di utilità; 

 

 non violano alcun diritto di terzi derivante dalla legge, da contratti, da usi e 
consuetudini; 

 

 sono stati realizzati ottenendo tutte le necessarie e specifiche autorizzazioni e/o 
liberatorie da parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dei 
medesimi. 

 
3.3  
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 30 giugno 2019. 
 
3.4. 
Il Candidato si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente Banca Popolare di 
Bari e i suoi aventi causa, tenendoli indenni da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o 
spese, incluse anche le spese legali, derivanti da ogni violazione dei precedenti punti del 
presente articolo. 

 
 

http://www.popolarebari.it/unpaesepergiovani


4. DOCUMENTI RICHIESTI 
4.1. 
Il Candidato deve allegare al form di registrazione i seguenti documenti: 
 

 Curriculum Vitae aggiornato; 
 

 Lettera di motivazione in cui si espongono le ragioni per le quali s’intende partecipare al 
contest (massimo 1 pagina); 
 

 Documento descrittivo dell’idea o delle idee innovative. E’ possibile utilizzare il formato 
che più si preferisce (PDF, JPG, AUDIO, VIDEO). La documentazione potrà essere 
anche inviata con link WeTransfer. Si precisa che i files in formato AUDIO e VIDEO 
dovranno essere inviati esclusivamente con link WeTransfer all’indirizzo mail 
unpaesepergiovani@popolarebari.it.  

 
5. PREMI  
5.1. 
Banca Popolare di Bari mette in palio n. 2 premi in denaro dell’importo di Euro 1.500,00 
ciascuno. I premi saranno assegnati sulla base della valutazione di una giuria esterna 
composta da esperti e imprenditori. 
Banca Popolare di Bari, inoltre, mette in palio n. 1 premio “speciale” in denaro dell’importo di 
Euro 1.500,00, riservato a candidature di idee innovative applicabili in ambito specificatamente 
bancario. Il premio sarà assegnato sulla base della valutazione di una giuria interna composta 
da dirigenti e responsabili di uffici competenti. 
 
5.2  
I premi saranno assegnati dalla giuria, interna ed esterna, che valuterà l’idea sulla base dei 
seguenti criteri:  
 

 realizzabilità 

 originalità 

 innovatività 

 qualità progettuale 
 
La giuria assegnerà ad ogni idea un punteggio da 0 a 10 per ogni criterio indicato. Saranno 
premiate le prime due idee in graduatoria. I premi possono essere cumulabili. 
 
5.3 
Banca Popolare di Bari si riserva la facoltà di non assegnare i suddetti premi qualora la giuria 
esterna non ritenga le candidature idonee rispetto ai requisiti richiesti. 
Banca Popolare di Bari si riserva, inoltre, la facoltà di non assegnare il Premio Speciale Banca 
Popolare di Bari qualora la giuria interna non ritenga le candidature idonee rispetto ai requisiti 
richiesti. 
 
 
 

6. FASI DEL CONTEST E SCADENZE 
6.1  
FASE 1 – Invio candidature 
Le candidature potranno essere inviate entro il 30 giugno 2019, secondo le modalità 
precedentemente descritte (v. art. 3) 

mailto:unpaesepergiovani@popolarebari.it


 
6.2 
FASE 2 - Selezione 
Una commissione di esperti esaminerà le candidature pervenute e ne selezionerà fino ad un 
massimo di 20, sulla base della qualità e dell’originalità dell’idea proposta, oltre che delle 
attitudini personali e della motivazione alla partecipazione. 
I candidati che risulteranno idonei saranno informati via mail entro il 15 luglio 2019. 
 
 
 
6.3 
FASE 3 – Premiazione 
I Candidati selezionati avranno un periodo minimo di 30 giorni per preparare la presentazione 
della propria idea da illustrare alla Giuria. La presentazione avverrà nel corso di un evento 
dedicato, aperto al pubblico, che si svolgerà a Bari entro il 30 settembre 2019. Durante lo 
stesso evento saranno proclamati i vincitori.  

 
7. ESCLUSIONE DI GARANZIE 
7.1. 
Banca Popolare di Bari non afferma né garantisce che il Sito e le relative funzionalità siano 
“senza errori”, soddisfino particolari standard del Candidato o sue richieste o bisogni. 
 
7.2. 
Banca Popolare di Bari non dichiara né garantisce che l’uso del Sito e delle relative 
funzionalità sia ininterrotto, tempestivo, sicuro o privo di errori. 
 
7.3. 
In nessun caso Banca Popolare di Bari potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del 
Candidato e/o di terzi per qualunque danno consequenziale, incidentale, indiretto o di 
qualunque natura, prevedibile o meno, derivato dall’uso o dall’impossibilità d’uso del Sito. 
 
7.4. 
Banca Popolare di Bari non sarà inoltre responsabile per inesattezze o ritardate prestazioni 
dovute a cause di forza maggiore. 
 
7.5. 
Il Candidato si impegna e si obbliga a tenere indenne Banca Popolare di Bari  per ogni e 
qualsiasi conseguenza dovesse derivare dall’utilizzazione illecita, indebita o contra  
legem del Sito. 
 

 
8.LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
8.1. 
Per tutte le controversie (anche non contrattuali) che dovessero insorgere nell’interpretazione 
e nell’esecuzione del presente Regolamento e comunque, per tutte le controversie connesse 
e/o derivanti dall’uso del Sito sarà applicabile esclusivamente la Legge italiana. 
 
8.2. 
Per tutte le controversie (anche non contrattuali) che dovessero insorgere in relazione all’uso 
e all’accesso al Sito, nonché in relazione al presente Regolamento, comprese quelle inerenti 
alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle stesse, sarà esclusivamente 
competente il Foro di Bari. 


