The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence
Geopolitical Review

REGOLAMENTO E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Il contest “Geopolitical Challenge” si svolgerà nell’arco di tempo dal 7 Maggio 2016 al 3
Giugno 2016 e sarà articolato in tre fasi:
I. Raccolta degli elaborati dal 7 Maggio al 25 Maggio
II. Votazione dal 27 Maggio al 31 Maggio
III. Dichiarazione dei vincitori 3 Giugno
1. L'obiettivo del contest
In occasione del primo anno di attività di Geopolitical Review (GR), The Alpha Institute of
Geopolitics and Intelligence indice un concorso di analisi geopolitica, “Geopolitical
Challenge”, rivolto a tutti gli utenti di GR.
Il contest ha l'obiettivo di selezionare e premiare le migliori analisi sul tema proposto dalla
Redazione.
2. Definizione del tema
Con la caduta del regime di Gheddafi e la conseguente frammentazione dell’unità
nazionale, la Libia si è ritrovata ad avere tutte le caratteristiche dello Stato Fallito.
Dal 2011 l’Italia si è inserita in questa delicata crisi andando a ricoprire ruoli rilevanti sia a
livello militare che diplomatico, ad oggi una soluzione a tale crisi sembra lontana ma il
ruolo primario del nostro paese rimane rilevante.
Per questo Alpha Institute, nella sua prima gara geopolitica, ha voluto dedicare proprio alla
Libia il ruolo da protagonista.
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Gli elaborati che perverranno dovranno avere come tema centrale la crisi libica,
proponendo uno spunto di riflessione innovativo declinato secondo uno dei quattro diversi
livelli di analisi:





Politica internazionale e diritto;
Difesa e Sicurezza;
Intelligence e Cyber security;
Privati.
Politica internazionale e diritto:
In questa sezione si potranno proporre elaborati che riguardino le possibili soluzioni
politiche per la risoluzione della crisi e questioni di diritto inerenti alla creazione di un
nuovo governo di unità nazionale sullo scenario mediterraneo.
Difesa e Sicurezza:
La presenza di Daesh nella zona di Sirte e la sempre maggior insicurezza derivata dalle
milizie armate nel paese mette a repentaglio la stabilità del Mediterraneo.
In questa sezione sarà possibile proporre analisi su come arginare il fenomeno jihadista
da un punto di vista prettamente militare e di conseguenza su come strutturare una
eventuale operazione armata sotto l’egida internazionale.
Intelligence e Cyber security:
L’analisi proposta per questo livello di analisi dovrà riguardare le possibili azioni
d’intervento dell’intelligence anche attraverso tecniche di cyber intelligence e cyber
espionage. Nonché un’analisi delle attività informative svolte nel contesto libico da
entrambe le parti.
Privati:
In questa sezione sarà possibile proporre una analisi sullo scenario degli interessi privati
presenti nel Paese. Il riferimento agli interessi petroliferi appare evidente ma non sono
gli unici che stanno regolano i rapporti di forze tra gli attori. Quali sono dunque i rapporti
tra business - soggetti “istituzionali libici” – competitor globali? È possibile far leva su
questi per trovare una soluzione alla guerra civile che dilania il Paese?

3. Partecipazione
Il contest è aperto a tutti gli utenti di Geopolitical Review - appassionati di geopolitica,
studenti, ricercatori e professionisti del settore - che per partecipare dovranno iscriversi al
form accessibile dai siti web di GR e Alpha Institute e all’indirizzo
www.geopoliticalchallenge.eu
4. Modalità e termini di partecipazione
Tutti i partecipanti dovranno svolgere un'analisi sul tema stabilito dalla redazione di GR che
dovranno spedire per mail al seguente indirizzo: info@geopoliticalchallenge.eu entro e non
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oltre le 23:59 del 25 Maggio 2016.
L’analisi dovrà essere redatta in lingua italiana, con una lunghezza compresa tra i 6000
(seimila) e gli 8000 (ottomila) caratteri spazi inclusi.
La redazione dell’analisi dovrà seguire le seguenti indicazioni: tipo di carattere Times New
Roman o simili, dimensione 12, interlinea 1,5, margini standard.
L’analisi dovrà contenere i riferimenti necessari alle tesi esposte e alle informazioni fornite
(esempio nota libro: N. Cognome, Titolo, Editore, Anno, pag.), (esempio nota articolo: N.
Cognome, Titolo, Testata, Data, eventuale link).
L’autore avrà facoltà di corredare il proprio elaborato di una propria biografia e/o breve
presentazione.
5. La selezione
Una volta terminato il periodo di raccolta delle analisi, una Commissione di esperti
provenienti dal mondo della sicurezza privata, militare e accademico, esaminerà gli
elaborati nel periodo dal 27 al 31 Maggio 2016.
6. Premiazione
Il giorno 3 Giugno 2016 verranno dichiarati i vincitori che si aggiudicheranno i seguenti
premi che riceveranno via email (all’indirizzo fornito al momento dell’iscrizione):
 Primo premio: 30 euro di buono spesa su Amazon.
 Secondo premio: 15 euro di buono spesa su Amazon.
Inoltre entrambe le analisi saranno pubblicate su Geopolitical Review e sul sito dell’Istituto
Alpha, e in tutti i social media presidiati da GR e Alpha.
7. Copyright
L’autore deve essere l’esclusivo e legittimo titolare di tutti i diritti dell’elaborato. Non
possono partecipare al contest elaborati per i quali l’autore abbia preventivamente ceduto
a terzi, anche solo in parte, uno o più diritti di cui al Titolo I, Capo III, Sezione I della Legge
22 aprile 1941 n. 633 e le opere che, alla data di accettazione del presente Regolamento
siano state pubblicate, anche solo in parte, su qualsiasi supporto.
L’autore rimarrà l’esclusivo titolare dei diritti sul proprio elaborato.
Accettando il presente Regolamento, l’autore concede a The Alpha Institute of Geopolitics
and Intelligence il consenso alla pubblicazione in ogni forma del suo elaborato.
8. Privacy
I dati personali rilasciati dai partecipanti per la partecipazione al contest verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di
protezione dati personali) e della normativa vigente in tema di privacy; in ogni momento, i
partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy (accesso,
correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta rivolta senza
formalità a The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence.
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Indirizzi utili
www.geopoliticalchallenge.eu
info@geopoliticalchallenge.eu
www.geopoliticalreview.org
www.alphainstitute.it
La partecipazione al Concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione
incondizionata del presente Regolamento
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