
 

 

Raiffeisen – Valori dal cuore 2021. Regolamento. 

 
 

Soggetto promotore 
Cassa Raiffeisen della Valle Isarco Soc. coop. con sede a Bressanone, in Via Bastioni Maggiori 
12, part. IVA: 00198330219, interlocutore: Esther Kammerer (tel. 0472/824157). 
 
Denominazione 
“Raiffeisen – Valori dal cuore. Selezione delle migliori iniziative d’interesse collettivo della Valle 
Isarco”. 
 
Estensione territoriale 
Aree comunali di 39042 Bressanone, 39040 Varna, 39040 Naz-Sciaves, 39040 Velturno, 39037 
Rodengo, 39030 Vandoies, 39037 Rio di Pusteria, 39045 Fortezza, 39058 Sarentino, 39043 
Chiusa, 39040 Funes, 39030 San Martino in Badia, 39040 Luson, 39030 San Lorenzo e 39030 
Chienes. Qualora la sua sede sia esterna al bacino d’utenza, l’organizzazione deve avere 
almeno una filiale con indirizzo al suo interno.  
 
 
Durata 
Periodo complessivo: dall’8.10.2020 al 27.5.2021 
 
 Presentazione di progetti d’interesse collettivo e nomina di organizzazioni per 

l’assegnazione del “Premio Raiffeisen all’opera di tutta una vita”: 8.10.2020-29.1.2021 
 Selezione dei 3 progetti vincitori e nomina dell’organizzazione per l’assegnazione del 

“Premio Raiffeisen all’opera di tutta una vita” da parte della giuria: 5.3.2021 
 Votazione dei soci: 23.4-14.5.2021 
 Individuazione dei premi per i progetti vincitori: 27.5.2021 

 
Destinatari 
Associazioni, enti pubblici e organizzazioni di pubblica utilità operanti sul territorio. 

 
Modalità del concorso 
Durante il periodo dall’8.10.2020 al 29.1.2021, le associazioni e le organizzazioni di interesse 
collettivo, nonché le istituzioni pubbliche dell’area succitata, possono presentare progetti di 
pubblica utilità. Contestualmente, possono nominare un’organizzazione per l’assegnazione di 
un riconoscimento che premia l’opera di una vita per ciascuna delle quattro categorie 
sottoelencate. La candidatura si svolge mediante invio via e-mail a marketing.rke@raiffeisen.it 
dell’apposito modulo debitamente compilato in ogni sua parte e della documentazione 
necessaria. La partecipazione resta preclusa a soggetti privati, imprese a scopo di lucro e partiti 
politici. Nel caso dei progetti, deve trattarsi d’iniziative già avviate o in corso di svolgimento. La 
domanda è vincolata all’invio delle seguenti indicazioni. 
 
 Promotore del progetto: denominazione, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, 

codice fiscale  
 Rappresentante legale del promotore di progetto: nome, cognome, indirizzo, numero di 

telefono, indirizzo e-mail 
 Interlocutore: nome, cognome, numero di telefono e-mail 
 Nome del progetto 
 Descrizione del progetto 
 Scopo del progetto 
 Durata del progetto 
 Provvedimenti già messi in atto 
 2 foto con risoluzione minima di 300 dpi 
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Le nomine per l’assegnazione del “Premio Raiffeisen all’opera di tutta una vita” devono 
necessariamente contenere le seguenti indicazioni. 
 Organizzazione: denominazione, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, codice 

fiscale  
 Rappresentante legale: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail 
 Interlocutore: nome, cognome, numero di telefono e-mail 
 Descrizione dell’organizzazione 
 Particolari opere dell’organizzazione 
 2 foto con risoluzione minima di 300 dpi 
 Selezione della categoria: 

 Sport & salute 
 Cultura & tradizioni 
 Solidarietà & convivenza 
 Ambiente & natura 

 
Decisione della giuria 
Il 5.3.2021, una giuria composta da 13 elementi, tra cui soci, collaboratori, consiglieri e sindaci 
della Cassa Raiffeisen della Valle Isarco, sceglierà i 3 (tre) progetti vincitori. Contestualmente 
deciderà, per ciascuna delle categorie sopraelencate, l‘organizzazione cui assegnare il “Premio 
Raiffeisen all’opera di tutta una vita”. Saranno valutati i seguenti criteri: 
 
Progetti 
 Pubblica utilità: sostegno alla società e alla convivenza 
 Promozione delle tradizioni e/o della molteplicità culturale 
 Contributo allo sviluppo sostenibile locale, in particolare in termini 

 sociali 
 economici e/o  
 ecologici 

 Originalità e forza innovativa 
 
Organizzazioni per il “Premio Raiffeisen all’opera di tutta una vita” 
 Impegno pluriennale e continuativo a favore del bene comune 
 Nella categoria “Sport e salute” promozione sostenibile della salute della popolazione nel 

bacino d’utenza, attraverso iniziative nei seguenti ambiti: 
 attività fisica, sport 
 alimentazione sana 
 prevenzione sanitaria 
 salute psichica (riduzione dello stress, work-life balance, serenità, ecc.) 

 
 Nella categoria “Cultura & tradizioni”, cura delle tradizioni e dei valori culturali (musica, 

teatro, danza, letteratura, ecc.), in particolare attraverso: 
 iniziative intergenerazionali 
 sviluppo attivo delle tradizioni 
 promozione dell’istruzione 
 tutela di particolari tecniche culturali in via d’estinzione 

 
 Nella categoria “Solidarietà & convivenza”, promozione e sostegno a favore di: 

 solidarietà 
 aiuto all’autoaiuto 
 persone svantaggiate 
 tolleranza e pacifica convivenza 

 
 Nella categoria “Ambiente & natura”, promozione della sostenibilità ecologica nei seguenti 

ambiti: 
 impiego oculato delle risorse (riduzione del consumo di acqua, altri materiali e 

materie prime, eliminazione/riduzione dei rifiuti, riciclaggio/riutilizzo, prodotti 
durevoli) 
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 energie rinnovabili (riduzione delle emissioni di C02 attraverso mobilità sostenibile, 
brevi percorsi, efficienza energetica, fonti rinnovabili, ecc.) 

 agricoltura sostenibile, alimentazione regionale, stagionale e da coltivazioni 
biologiche, ecc. 

 salvaguardia degli ecosistemi (biodiversità, foreste, corsi d’acqua, biotopi, terreni 
sani, ecc.) 

 
Votazione 
Ogni socio ha la possibilità di votare per uno dei tre progetti, con le seguenti modalità: 

 nell’ambito dell’assemblea generale 2021 per mezzo di una scheda elettorale 
personale, che sarà consegnata ai presenti al momento della registrazione; 

 dal 26.4 al 14.5.2021 sul sito www.raiffeisen.it/della-valle-isarco. 
 
In caso di rinvio dell’assemblea generale a causa di necessità aziendali, le scadenze saranno 
aggiornate alle nuove date. La votazione online, in ogni caso, non avrà inizio prima del 1° 
giorno lavorativo successivo all’assemblea generale. 
 
A tutti i soci della Cassa Raiffeisen della Valle Isarco, che non saranno presenti personalmente 
all’assemblea generale, verranno inviati per posta elettronica o, in assenza di indirizzo e-mail, 
per posta ordinaria il nome utente personale e la password per il voto online. Ogni socio può 

esprimere una sola preferenza. 
 
I soci non decidono in merito al conferimento del “Premio all’opera di tutta una vita”. Tale 
premio sarà concesso da parte della giuria. 

Il 27.5.2021 saranno individuati i premi per i tre progetti vincitori.  

 
Premi 
 
Il montepremi è pari a 18.000 €. I quattro “Premi all’opera di tutta una vita” (3.000 euro 
ciascuno), per le categorie sopra elencate, saranno assegnati direttamente dalla giuria. I premi 
per i tre progetti vincitori vengono determinati dopo la preselezione della giuria mediante il 
numero dei voti espressi dai soci. Qualora due o più progetti ottengano lo stesso numero di voti, 
la somma dei rispettivi premi sarà ripartita in parti uguali tra i vincitori. 
 
 1° premio:   3.000 euro 
 2° premio:   2.000 euro 
 3° premio:   1.000 euro 
 
Consegna dei premi 
 
La consegna di tutti i premi (incluso il “Premio Raiffeisen all’opera di tutta una vita”) avrà luogo 
entro 90 giorni dalla determinazione dei premi per i tre progetti vincitori. Restano escluse le vie 
legali. 
 
Sono escluse le vie legali 
 
Onlus 
I premi non ritirati o non assegnati, ad eccezione di quelli rifiutati, saranno devoluti alla Società 
San Vincenzo de’ Paoli “Onlus”, Via Fallmerayer 4, 39042 Bressanone, codice fiscale 
90002370212. 
 

  

http://www.raiffeisen.it/della-valle-isarco
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Utilizzo di materiale fotografico e video 
(Legge sulla protezione del diritto d’autore n. 633/1941, Codice sulla privacy D.lgs. n. 
196/2003, GDPR n. 679/2016) 
 
L’organizzazione aderente al concorso deve provvedere, rispondendone in via esclusiva, 
affinché non vengano lesi eventuali diritti di terzi nella divulgazione di materiale fotografico 
ovvero che sia stato richiesto il consenso della persona interessata (o dei rispettivi tutori, nel 
caso di minori) all’utilizzo e al trattamento dei dati personali. In particolare, l’organizzazione 
dovrà raccogliere il consenso all’utilizzo e alla divulgazione dei dati personali e del materiale 
fotografico/video/digitale nei confronti e da parte della Cassa Raiffeisen della Valle Isarco, che 
potrà impiegarlo a scopo promozionale, così come pubblicarlo, riprodurlo e divulgarlo a terzi. 
L’organizzazione aderente esonera Raiffeisen e la tiene indenne da qualsivoglia rivendicazione 
legata alle relative norme di legge (Codice sulla privacy D.lgs. n. 196/2003, GDPR n. 679/2016, 
Disposizioni sulla protezione del diritto di autore, Legge n. 633/1941). 
 
Pubblicazione 
Il concorso viene promosso mediante cartelloni e brochure presso le filiali della Cassa 
Raiffeisen, nei canali dei social media Facebook e Instagram, sul sito internet 
http://www.raiffeisen.it/della-valle-isarco e inserzioni pubblicitarie nella stampa locale. 
 
Il soggetto promotore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori, ai sensi dell ’art. 30 
del D.P.R. 600 del 29.09.1973, modificato dall’art. 19, par. 2 della Legge n. 449/97. 
 
Bressanone, 07.09.2020 
 
Cassa Raiffeisen della Valle Isarco Soc. coop. 
 

 
       
Peter Winkler 
Presidente 

 

 

 


