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1. Il singolo partecipante oppure il referente del team si dovrà come prima cosa 

registrare su piattaforma Adeimf.it passando dal link 
https://www.adeimf.it/wp/register/ così ottenendo l’utenza da utilizzare sia per 
l’invio domanda di partecipazione che poi per l’invio della propria proposta di 
progetto, che infine per qualsivoglia accesso successivo per eventuali aggiornamenti 
delle informazioni o materiali riguardanti il progetto da sottoporre. 
In merito alla registrazione si tenga presente che 

a. in “Adeimf Role” occorre selezionare la voce relativa al Concorso  
 

 
 

b. la registrazione sarà sottoposta a verifica redazionale e validata nel giro di 
12/24 ore; 

c. a validazione completata l’utente riceverà una mail di avvenuta attivazione 
dello username creato, così potendo accedere nell’area riservata. 

2. Con la propria utenza attivata si potrà a quel punto fare login nell’Area Riservata 
Adeimf (https://www.adeimf.it/wp/login/) per inviare sia la domanda di 
partecipazione che la propria proposta di progetto per il “Concorso Un’Idea per il 
Futuro - II Edizione” facendo uso di “Submit a proposal”: 

 
3. Nella Form di submission si potrà scegliere il Topic dell’operazione in corso, questa 

potendo essere 
a. Il caricamento della domanda di partecipazione 

 

https://www.adeimf.it/wp/register/
https://www.adeimf.it/wp/login/


 
 
per la quale dovrà essere caricato il file relativo all’ “Allegato 1 – modulo di 
adesione” (vd. https://www.adeimf.it/wp/2022/02/10/un-idea-per-il-futuro-
ii-edizione-2022/) debitamente compilato e firmato dal partecipante, ovvero 
da tutti i partecipanti nel caso di un progetto di gruppo. 
La domanda di partecipazione dovrà altresì includere i nominativi e le mail 
degli eventuali co-proponenti indicati utilizzando lo strumento di “Add 
Proponent(s)”: 

 
b. l’invio del proprio progetto, con relativi campi da compilare – quelli 

obbligatori sono accompaganti da un asterisco: 
 

 
 
Come principale allegato – in basso nella form – dovrà essere caricata la 
presentazione PDF/PPTX (pag. 3 del regolamento - 
https://www.adeimf.it/wp/2022/02/10/un-idea-per-il-futuro-ii-edizione-
2022/). 

4. Ciascun file allegato – logo del progetto, video del progetto, materiale in ZIP, 
presentazione principale – dovrà essere costituito da file entro i 50 Mb di 
dimensione massima per singolo file. Se si ha necessità di sottoporre file di 
dimensione maggiore di 50 Mb, contattare helpdesk@adeimf.it per concordare 
l’invio mediante sistemi alternativi – es. WeTransfer – oppure usare il campo “Link a 
materiali su Cloud”. 
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5. Tutti gli allegati sono facoltativi tranne la presentazione PDF/PPTX da caricare 
obbligatoriamente utilizzando la sezione “File upload” nella parte bassa della Form 

 
6. Qualsiasi informazione, dato, testi o allegati concernenti il progetto potranno essere 

caricati, integrati o corretti anche successivamente, e comunque entro il termine 
ultimo del 31 dicembre 2022. 
Per tornare sulla propria submission, basterà rifare il login in area riservata Adeimf 
(https://www.adeimf.it/wp/login/) e poi passare da “Your submission”: 

 
 
 
 
Per informazioni e supporto tecnico contattare helpdesk@adeimf.it 
 
 

Non saranno accettate proposte di progetto cui non corrisponda alcuna domanda di 

partecipazione inviata dal medesimo utente / referente gruppo e debitamente compilata e 

firmata. 
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