
REGOLAMENTO 
 
1. PROMOTORI 

1.1 Geasar SpA - Aeroporto di Olbia Costa Smeralda, in collaborazione con La Nuova Sardegna 
(quale media partner) e le compagnie aeree Air Italy, EasyJet, Volotea e Vueling, organizza 
un Concorso Letterario riservato a studenti e studentesse delle scuole superiori e delle 
università sarde. Il concorso è denominato “I sensi del viaggio” e si articola nelle seguenti 
sezioni. 

 
2. PARTECIPANTI 

2.1 sezione SCUOLE SUPERIORI riservata a giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni e comunque 
frequentanti le scuole superiori sarde; 

2.2 sezione UNIVERSITÀ riservata a giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni e comunque 
frequentanti una facoltà universitaria sarda; 

 
3. TEMA DEL CONCORSO 

3.1 Il tema del concorso è il viaggio in aereo raccontato attraverso i cinque sensi, singolarmente 
o complessivamente, obbligatoriamente ambientato nell’aeroporto di Olbia.  

 
4. ELABORATI 

4.1 L’elaborato, di una lunghezza massima di 2500 caratteri (spazi inclusi), può essere in qualsiasi 
forma stilistica scelta dall’autore o dall’autrice: racconto breve, lettera, poesia, di propria 
produzione e rigorosamente inedito. Sono ammessi anche testi in sardo. 

 
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

5.1 I partecipanti dovranno inviare entro e non oltre il 20 maggio 2019 all’indirizzo mail 
isensidelviaggio@lanuovasardegna.it: 
 

• il proprio elaborato indicando la sezione, la scuola o l’università frequentate e  le 
proprie generalità (nome, cognome, indirizzo, contatto telefonico e email); 

• modulo di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Re. UE 2016/679 
compilato, sottoscritto in ogni sua parte, scaricabile dalla sezione news del sito 
www.aeroportodiolbia.it.  
 

5.2 La mancata ricezione del suddetto materiale compilato in ogni sua parte comporterà 
l’esclusione dal concorso. 

 
6. VALUTAZIONE 

6.1 La giuria è composta dal direttore della Nuova Sardegna o da un suo delegato,  
dall’amministratore delegato della Geasar o da un suo delegato, dal rettore dell’Università di 
Sassari o da un suo delegato, da un dirigente scolastico degli istituti che partecipano al 
progetto “La Nuova@Scuola” o da un suo delegato, dagli amministratori delegati (o da loro 
delegati) delle compagnie aeree Air Italy, EasyJet, Volotea e Vueling; 

6.2 Il giudizio della Giuria è inappellabile.  
 
7. PREMIAZIONE 

7.1 La cerimonia di premiazione del concorso “I sensi del viaggio” sarà il 31 maggio 2019 a Olbia  
in una sede che sarà tempestivamente comunicata ai vincitori; 

7.2 La Giuria non è tenuta a rendere pubblici i titoli delle opere escluse dalla premiazione finale.  
7.3 Dopo l’assegnazione dei premi, i vincitori e le vincitrici dovranno concordare con le 

compagnie i termini relativi alla data di partenza che potrebbe essere suscettibile di 
limitazioni temporali in alcuni periodi dell’anno. 

 
8.PREMI 

Il concorso letterario è dotato di:  
8.1 quattro premi ex aequo consistenti in due biglietti aerei ciascuno andata e ritorno per la 

stessa destinazione, messi a disposizione dalle compagnie aeree partecipanti e riservati ai 
vincitori della prima sezione SCUOLE SUPERIORI. Le destinazioni dei voli saranno Barcellona, Berlino 



e a scelta tra Bordeaux, Strasburgo e Nantes; 
8.2 tre premi ex aequo consistenti ciascuno in due biglietti aerei andata e ritorno per la stessa 

destinazione messi a disposizione dalle compagnie aeree partecipanti e riservati ai vincitori 
della seconda sezione UNIVERSITÀ. Le destinazioni saranno New York, Barcellona e Berlino; 

8.3 Dopo la proclamazione dei vincitori, i biglietti saranno estratti a sorte nel corso di una 
cerimonia alla quale parteciperanno la giuria e i rappresentanti delle compagnie aeree. 

 
9. DIRITTI D’AUTORE  

9.1 Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione al 
promotore Geasar del concorso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. 

9.2 I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. 
 
10. ALTRE DISPOSIZONI GENERALI 

10.1 La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento.  
10.2 L’inosservanza di una qualsiasi delle norme costituisce motivo di esclusione;  
10.3 Le opere concorrenti non verranno restituite agli autori e potranno essere liberamente 

utilizzate da Geasar per proprie iniziative, anche commerciali e pubblicitarie. 
 
11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN BASE AGLI ARTT. 13-14 DEL  

REG. EU 679/2016 (GDPR) 

Il Titolare del trattamento ed organizzatore del contest è la società Geasar S.p.A. , con sede legale 
presso l’Aeroporto Costa Smeralda di Olbia, La quale informa che in conformità a quanto 
disciplinato dal Regolamento Europeo in tema di protezione dei dati personali  n.679/2016 (artt. 13 
e 14 del GDPR) il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.  
I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli 
autori degli elaborati nelle varie occasioni in cui questi saranno esposti o pubblicati e per le 
comunicazioni relative al contest stesso. Il conferimento dei dati è condizione necessaria per la 
partecipazione al contest.  
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: archiviazione ad uso esclusivamente 
interno e invio di comunicazioni relative ad aggiornamenti e gestione del concorso e delle sue 
successive fasi. Il Titolare del trattamento Geasar S.p.A. si riserva di utilizzare, previa prestazione di 
esplicito consenso, i dati personali dei concorrenti per finalità promozionali e  commerciali. 
I dati dei concorrenti potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori autorizzati dal Titolare 
del trattamento e saranno comunicati ai soggetti terzi partner di progetto che agiranno, in qualità 
di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento, come espressamente indicato nel regolamento 
per finalità di gestione del concorso: delegati della Nuova Sardegna, delegati degli Istituti 
scolastici, delegati dell’Università degli Studi di Sassari, delegati delle compagnie aeree. Il 
trattamento sarà effettuato con l’utilizzo di strumenti informatici e manuali. I dati personali verranno 
conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità legate alla partecipazione del 
concorso, nonché per adempiere agli obblighi di legge imposti per le medesime finalità, e 
comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di chiusura del presente bando, 
per finalità promozionali e  commerciali. I dati personali trattati sono quelli forniti dall’utente al 
momento dell’iscrizione al concorso (dati anagrafici e recapiti). Saranno inoltre trattati i dati dei 
genitori degli studenti minori nella misura in cui tale trattamento si renda necessario per 
l’ottenimento dei consensi relativi ai minori stessi per la partecipazione all’iniziativa. 
Per esercitare i propri diritti in base agli artt. 15 e segg. del GDPR come opporsi al trattamento 
promozionale dei propri dati, per revocare il proprio consenso o per esercitare il diritto di 
cancellazione, sarà sufficiente inviare una mail con richiesta al Titolare del trattamento o al 
Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) alla seguente mail: privacy@geasar.it 
È garantito il diritto di accesso ai propri dati personali con richiesta via mail al Titolare all’indirizzo 
indicato in precedenza. L’interessato ha la facoltà di esercitare il diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati.  
 
 
 
 
 


