Regolamento della selezione “Europa in Interrail con
YOUMOBIL”
1. Descrizione
“Europa in Interrail con YOUMOBIL” è un’iniziativa di aMo nell’ambito del Progetto Europeo
YOUMOBIL, finanziato da Interreg Central Europe. L’iniziativa intende offrire ai giovani la
possibilità di viaggiare attraverso mezzi di trasporto pubblico per sfruttare appieno la libertà di
circolazione nell’Unione europea, scoprire la diversità dell'Europa, apprezzarne la ricchezza
culturale, socializzare con persone provenienti da tutto il continente e condividere le proprie
esperienze attraverso racconti sui social network e la rete digitale.
Nell'ambito di questa iniziativa, aMo intende selezionare 4 giovani tra i 18 e i 27 anni. I giovani
possono presentare domanda sul sito di aMo www.amo.mo.it fino alle 12 del 30 giugno 2019.
aMo fornirà ai selezionati un Global Pass Interrail ciascuno del valore di 515,00 €, da utilizzare
tra il primo e 31 agosto 2019. Il pass ha una durata di un mese.
In aggiunta i 4 selezionati avranno un voucher di spesa del valore di 450,00 € ognuno.
I viaggiatori viaggeranno prevalentemente in treno, ma è possibile anche utilizzare autobus e
sistemi di mobilità condivisa. E' preferibile che si tratti di sistemi di trasporto pubblico e di
modalità di spostamento ambientalmente sostenibili.

2. Chi può partecipare
Per essere ammessi i richiedenti devono:


avere 18 anni al 1° agosto 2019, vale a dire essere nati entro il 1° agosto 2001 (incluso);
non avere compiuto il 28esimo anno entro il giorno di inizio validità del pass, nel rispetto dei
requisiti dei titoli di viaggio Interrail;



avere la residenza in uno dei paesi dell'Unione Europea;



inserire il numero della carta d’identità nel modulo di domanda online;



risiedere nella provincia di Modena e/o frequentare una scuola o facoltà in provincia di
Modena e/o lavorare in un’azienda in provincia di Modena;

I candidati selezionati possono partecipare solo se:


hanno intenzione di recarsi almeno in 5 delle 6 città indicate dal Progetto Europeo
YOUMOBIL;



sono disposti a svolgere quanto richiesto dal Progetto Europeo.

I candidati che non soddisfano i criteri di ammissibilità non saranno presi in considerazione nel
processo di selezione.

3. Procedura di domanda
È possibile candidarsi all'iniziativa “Europa in Interrail con YOUMOBIL” attraverso lo specifico
modulo di domanda online il cui link è disponibile sul sito di aMo www.amo.mo.it. Non sarà
possibile inviare domande dopo il termine previsto all’art. 1.
I candidati dovranno fornire tutti i dati personali obbligatori previsti dal questionario, la data
prevista di partenza, e quali città tra quelle indicate intendono obbligatoriamente visitare.
Una volta completati i dati personali, tutti i candidati devono rispondere al questionario che
comprende domande a risposta aperta riguardanti le esperienze di scrittura, la conoscenza della

lingua inglese, le motivazioni al viaggio; il tipo di racconto che si intende fare; il rapporto con il
trasporto pubblico.
I candidati potranno anche indicare se desiderano viaggiare con un altro partecipante alla
selezione, indicandone il nome e il cognome.

4.Procedura di selezione
I candidati dovranno prima superare i criteri di ammissibilità di cui all’art. 2..
Se tutti i criteri di ammissibilità sono rispettati, i candidati dovranno poi rispettare i criteri di
selezione, che si basano sulle risposte alle domande motivazionali del questionario; a queste
ultime sarà assegnato un punteggio.
Sarà assegnato un punteggio maggiore alle motivazioni dei candidati e alle esperienze pregresse
riportate che saranno ritenute più conformi allo spirito del progetto YOUMOBIL.
Dopo la chiusura del periodo di presentazione delle domande, queste saranno quindi valutate da
un Comitato di valutazione, che successivamente effettuerà colloqui conoscitivi con i candidati
considerati idonei a partecipare al progetto.

5. Comitato di valutazione
Un Comitato di valutazione composto dall'Amministratore Unico, dal Direttore e da un
responsabile del Progetto YOUMOBIL di aMo si riunirà la prima settimana di luglio 2019.
I membri del comitato esamineranno i risultati della selezione, in base alle risposte dei
questionari, e predisporranno una graduatoria, in base alla quale verranno invitati i primi 8
classificati per un colloquio conoscitivo.
Al termine dei colloqui verrà compilato l'elenco dei 4 candidati selezionati e un elenco di riserva,
a insindacabile giudizio della Commissione.
I candidati che figurano nell'elenco di riserva potranno essere a loro volta selezionati se uno o
più dei candidati selezionati dovesse rinunciare alla partecipazione (cfr. art. 7.).
I risultati della selezione verranno resi ufficiali attraverso un documento specifico pubblicato sul
sito di aMo nella sezione "Amministrazione trasparente".

6. Notifica dei risultati
Dopo l'8 luglio 2019 ai partecipanti ai colloqui verrà comunicato tramite e-mail se sono stati
selezionati per ricevere i documenti di viaggio "partecipanti selezionati" o se non sono stati
selezionati e sono stati iscritti nell’elenco di riserva.
Successivamente aMo effettuerà poi le prenotazioni necessarie dei documenti di viaggio per
tramite dell’Agenzia viaggi incaricata.

7. Elenco di riserva
Tutti i candidati non selezionati ma ritenuti idonei verranno inseriti in un elenco di riserva in
ordine decrescente in base al punteggio ottenuto. Se i candidati selezionati ritirano la domanda
di partecipazione, aMo può assegnare i documenti di viaggio ai candidati iscritti nell'elenco di
riserva procedendo in base all’ordine definito dai punteggi.
L’inserimento nell’elenco di riserva non crea alcun diritto nei confronti di aMo e non garantisce
che i partecipanti saranno selezionati in una fase successiva.

8. Global pass Interrail
Il Global Pass Interrail dà diritto a viaggiare in seconda classe per un mese continuativo sui treni
di paesi dell'Unione europea, che siano diversi dal paese di partenza (include è incluso solo il

viaggio di uscita dal paese di residenza e quello di entrata, all'interno della validità mensile). Il
periodo di viaggio deve iniziare tra il 1° agosto 2019 e il 31 agosto 2019.
I pass per i candidati selezionati saranno prenotati, acquistati e consegnati da aMo.
I candidati selezionati si impegnano a fornire tutti i dati necessari all’emissione Global Pass
Interrail, pena esclusione.
aMo non copre eventuali supplementi o altri costi sostenuti durante il viaggio direttamente dai
candidati, al di fuori del Pass Interrail e al di fuori delle spese incluse nel voucher di cui all’art.
9..
Le spese effettuate autonomamente dai viaggiatori non saranno in alcun modo rimborsate.

9. Voucher di spesa
I candidati selezionati riceveranno oltre al Global Pass Interrail un Voucher di spesa del valore
di 450,00 €
Il Voucher dovrà essere va utilizzato entro il termine di validità del Pass Interrail (un mese dalla
data di inizio validità) e dà diritto a usufruire di servizi utili all'effettuazione del viaggio, quali
alloggi e visite culturali, fino all'importo massimo stabilito, purchè gli stessi servizi siano prenotati
dall'Agenzia di viaggi designata da aMo.
Le prenotazioni devono essere comunicate e concordate con l'Agenzia di viaggi prima della
partenza.

10. Assicurazione
aMo fornirà un’assicurazione le cui condizioni sono consultabili sul sito di aMo.

11. Calendario
Data di apertura della registrazione

12 giugno 2019, ore 12 (CEST)

Data di chiusura della registrazione

30 giugno 2019, ore 12 (CEST)

Comitato di valutazione
Notifica della decisione di assegnazione
Prima data utile di partenza

Fine giugno 2019
3-5 luglio 2019
1°agosto 2019

12. Ritiro e cancellazione del viaggio da parte del
candidato selezionato
Ogni pass Interrail e ogni voucher saranno nominativi e non potranno essere trasferiti ad un’altra
persona, in nessuna circostanza; il nome sul pass non può essere modificato.
Se un candidato selezionato rinuncia, per qualsiasi motivo, prima che aMo abbia prenotato il
titolo di viaggio, il suo posto sarà attribuito a un altro candidato iscritto nell’elenco di riserva in
ordine decrescente di selezione. I candidati selezionati sono invitati a informare aMo prima della
prenotazione.
Una volta fatte le prenotazioni, le spese di cancellazione devono essere sostenute dai candidati.

13. Attività richieste ai partecipanti: resoconto sul viaggio
Una volta selezionati, i candidati vincitori diventeranno testimonial YOUMOBIL dell'iniziativa.
Il Progetto YOUMOBIL offre infatti la possibilità di viaggiare ai giovani selezionati, chiedendo di
svolgere all'interno del viaggio alcune attività specifiche.
In particolare è richiesto di visitare le 5 città selezionate in fase di candidatura e di offrire un
resoconto dei propri spostamenti utilizzando blog e/o social network, con un'attenzione specifica
all'esperienza di utilizzo del trasporto pubblico.
Quando i partecipanti effettueranno la domando di iscrizione troveranno sul sito di aMo alcune
indicazioni di carattere informativo relative alle località da visitare.
I racconti verranno pubblicati sul sito del Progetto Europeo YOUMOBIL https://www.interregcentral.eu/Content.Node/YOUMOBIL.html e sui profili social del progetto.
Questa attività è condizione essenziale per partecipare all'iniziativa "Europa in Interrail con
YOUMOBIL".
Nel caso l'attività richiesta non venga svolta da parte dei giovani selezionati, aMo si riserva la
facoltà di rivalersi per chiedere la restituzione dei fondi erogati a beneficio del singolo.

14. Social Media policy
Si chiede che i resoconti di viaggio diffusi nell'ambito del progetto (con specifici blog e/o ashtag)
rispettino alcune regole:
1. La propria opinione va espressa con correttezza, contegno e misura, basandosi per quanto
possibile su dati di fatto verificabili, e nel rispetto delle opinioni altrui;
2. Nei social network ognuno è responsabile dei contenuti che pubblica e delle opinioni che
esprime. Non saranno comunque tollerati insulti, volgarità, offese, minacce e, in generale,
atteggiamenti violenti;
3. I contenuti pubblicati devono rispettare sempre la privacy delle persone. Vanno evitati
riferimenti a fatti o a dettagli privi di rilevanza pubblica e che ledano la sfera personale di
terzi;
4. L’interesse pubblico degli argomenti è un requisito essenziale;
5. Non sarà tollerata alcuna forma di pubblicità, spam o promozione di interessi privati o di
attività illegali;
6. Non sono ammessi contenuti che violino il diritto d’autore né l’utilizzo non autorizzato di
marchi registrati.

15. Clausola di esclusione della responsabilità
aMo coprirà le spese di acquisto del Global Pass Interrail di seconda classe e le spese di viaggio
effettuate tramite voucher, oltre ad offrire una copertura assicurativa. Pertanto, le spese di vitto,
alloggio, gli eventuali supplementi e le spese di altro genere connesse al viaggio saranno a carico
dei candidati selezionati.
aMo e l'Agenzia di viaggi che fornisce il Voucher non possono essere ritenuti responsabili di
eventuali danni arrecati o subiti dai candidati selezionati, ivi compresi gli eventuali danni arrecati
a o causati da terzi in conseguenza o nel corso dell’attuazione delle attività svolte nell'ambito del
viaggio e del Progetto.
aMo e l'Agenzia di viaggi non possono essere ritenuti responsabili di eventuali danni materiali,
morali o fisici subiti dai candidati selezionati o da chi li accompagna nel corso del viaggio o del
soggiorno.
aMo si riserva il diritto di modificare le norme stabilite al punto 11 nel caso di circostanze
eccezionali.

16. Diritto applicabile
La presente selezione è disciplinata dal diritto italiano.
Il Foro competente è quello di Modena, per eventuali controversie tra aMo e qualsiasi beneficiario
relative all’interpretazione, all’applicazione o alla validità del regolamento della selezione, se non
componibili mediante negoziato.

17. Protezione dei dati personali
Tutte le attività di cui alla presente selezione saranno svolte da aMo nel pieno rispetto della
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare aMo si impegna a:
- osservare le vigenti disposizioni e, in particolare, a rispettare ed applicare i principi e i precetti
di cui al Regolamento UE 679/2016, sia internamente, sia nei confronti dei terzi, anche per
quanto riguarda la predisposizione di idonee misure di sicurezza adottate e di strumenti volti a
consentire l’esercizio dei diritti degli interessati;
- consentire l’accesso ai dati personali soltanto a soggetti appositamente istruiti ed
espressamente designati, ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 679/2016 quali responsabili, ovvero
ai sensi dell’art. 29 Reg. UE 679/2016, quali soggetti autorizzati a svolgere determinate
operazioni di trattamento.
Le informazioni sulle operazioni di trattamento dei dati personali dei candidati relative allo
svolgimento della presente selezione e ai diritti loro riconosciuti sono rese da aMo ai sensi dell’art.
13 del Reg. UE 679/2016 con apposito documento pubblicato in calce al modulo di domanda sul
sito web di aMo, la cui presa visione è indispensabile per poter presentare la candidatura.
Ai candidati selezionati come vincitori aMo fornirà le specifiche informazioni sul trattamento dei
dati personali che sarà effettuato nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento del viaggio.
In particolare, si precisa fin da ora che sono condizioni indispensabili per l’ottenimento di quanto
previsto dalla selezione le seguenti attività di trattamento dei dati personali dei vincitori, sempre
nel rispetto del principio di minimizzazione:
- la pubblicazione sul sito web di aMo di nome e cognome dei candidati selezionati;
- la comunicazione alla società Eurail Group G.I.E., e ad eventuali sue fornitrici, dei dati necessari
per l’emissione del Global Pass Interrail;
- la comunicazione dei dati necessari alla compagnia assicurativa e all’agenzia di viaggio
incaricata di organizzare il viaggio;
- la pubblicazione sui canali social del Progetto Europeo YOUMOBIL dei resoconti di viaggio di cui
all’art. 13., anche tramite condivisione direttamente dalle pagine dei social networks dei giovani
selezionati.
Le attività di trattamento indicate sono indispensabili per ottenere il Global Pass Interrail e il
Voucher di viaggio: qualora i candidati selezionati non volessero conferire i propri dati per le
suddette finalità di trattamento dovranno rinunciare al viaggio.
Per ogni ulteriore informazione si rinvia agli appositi documenti di informazioni resi da aMo ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 e al Responsabile della protezione dei
dati (RPD o DPO), contattabile, in forma scritta, via e-mail: rpd@amo.mo.it e via posta: RPD c/o
aMo - Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A., Strada Sant’Anna,
210 - 41122 – Modena.

