IL TUO FUTURO È GREEN?
Questo è il tuo momento!

Vinci un

Viaggio
premio
*
del valore

di 800 €

!

enertour 4 students
Concorso d’idee per studenti universitari

Vuoi vedere da vicino le soluzioni più innovative in ambito energetico, toccare con mano le
tecnologie che stai studiando e conoscere chi
possiede il know – how utile per la tua futura
professione green?
Allora partecipa al concorso d’idee “enertour
4 students” e vinci un viaggio – studio del valore di 800 Euro!

COME PARTECIPARE
AL CONCORSO
Il futuro energetico italiano ti ha sempre appassionato? Hai riflettuto su come sta cambiando e su che
cosa tutti potremmo fare per migliorarlo? Hai ideato una soluzione originale per sfruttare meglio le
energie rinnovabili? O stai pensando ad un nuovo
strumento che coinvolga i cittadini all’utilizzo più
razionale delle nostre risorse? Se hai in mente una
nuova soluzione che possa rispondere al problema energetico italiano, raccontacela: con un video
(max. 2 min.), una breve presentazione (max. 5 slide), un poster (formato A1), un plastico, un fumetto
(max. 5 A4),…..scegli tu come farlo!
La partecipazione, aperta a tutti gli studenti universitari italiani, può essere individuale o di gruppo
(max. 3 persone, anche da diverse facoltà).
Entro e non oltre il 31 marzo 2016 inviaci la tua
idea (e il tuo curriculum vitae) in formato digitale
(pdf o video *flv) via e-mail a enertour@tis.bz.it o
via posta su CD a TIS innovation park, enertour, via
Siemens 19, 39100 Bolzano

promotori del concorso enertour 4 students

LA GIURIA
La commissione valuterà i progetti pervenuti non
solo in base alle caratteristiche di sostenibilità ambientale, ma anche apprezzandone una o più delle
seguenti peculiarità: l’originalità, il grado d’innovazione, l’applicabilità pratica, le modalità di coinvolgimento della cittadinanza.
Verrà data comunicazione della vincita via e-mail
entro il giorno 22 aprile 2016.

* IL PREMIO
I primi 20 studenti universitari classificati vinceranno un «soggiorno all inclusive» in Alto
Adige, la Green Region d’Italia, dal 25 al 27
maggio 2016.
Durante il soggiorno i vincitori:
-- conosceranno il sistema energetico dell’Alto Adige, provincia che già oggi copre quasi il 60% del
suo fabbisogno di energia elettrica e termica con
fonti rinnovabili, visiteranno impianti innovativi
e scopriranno come funzionano i migliori edifici
CasaClima realizzati sul territorio;
-- avranno l’opportunità di presentare i loro progetti e di lasciare i loro curricula ad aziende e istituzioni leader nel settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica in Alto Adige;
-- incontreranno altri studenti universitari provenienti da tutta Italia e condivideranno con loro
un’esperienza di crescita delle loro conoscenze.
La premiazione ufficiale avverrà il 26 maggio, durante la cena di gala, alla presenza dei promotori e
sostenitori del concorso.

CONTATTI

www.enertour4students.it
Note: Sarà a carico dei vincitori il trasferimento di andata e ritorno dal
proprio luogo di origine fino a Bolzano.
La giuria si riserva il diritto di utilizzare gli elaborati vincitori per attività
promozionali relative al concorso e alle successive edizioni.

con il patrocinio di

www.cursiva.it

Vuoi venire a visitare
il tuo futuro green?

