Premio “Startup Serra Creativa” 2019
Prima edizione
1 - PREMESSE
1.1)

Il Premio “Serra Creativa” 2019 è una competizione promossa dal Comitato
Fiera del Comune di Gambara, rivolto a startup operanti nel campo
dell’innovazione tecnologica nei settori: agricolo, botanico e alimentare.

1.2)

Il soggetto promotore dell’iniziativa è il Comitato Fiera del Comune di Gambara
(Via Dante Alighieri, 2, 25020 Gambara BS)

2 - FINALITÀ DEL PREMIO
2.1) La Competizione nasce dalla volontà di supportare, dare spazio e visibilità a giovani
imprese che, partendo da un’idea originale e nuova, riescano a proporre al mercato nuovi
prodotti o servizi attinenti al mondo agricolo, botanico, alimentare.
2.2) Nel rispetto delle presenti linee guida, attraverso modalità di tipo competitivo, verrà
individuata e premiata l’eccellenza progettuale presentata, ai sensi di quanto disposto
dagli articoli che seguono.

3 – DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1) La Competizione è riservata a startup innovative, come definite dal Decreto Legge
179/2012, in possesso dei seguenti requisiti:
1- sede legale sul territorio italiano.
2- costituzione della società nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti la data di
presentazione della domanda di partecipazione alla Competizione.
3- registrazione della società al registro delle startup innovative o ufficio brevetti.
4- oggetto sociale attinente servizi e/o prodotti nell’ambito dei seguenti settori: −
agricoltura – botanica – alimentazione.
3.2) Ciascun soggetto potrà presentare fino ad un massimo di due domande e due
progetti.
3.3) Il Comitato Fiera si riserva, indipendentemente dai documenti presentati, la facoltà di
accertare il possesso di tutti i requisiti richiesti e di quanto dichiarato da ciascun candidato.
3.4) Resta ferma la facoltà del Comitato Fiera di disporre, in qualsiasi momento,
l’esclusione dei candidati dalla Competizione per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la
mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta al successivo
articolo.

4 - MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE

4.1) Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 1/3/2019 ,mediante l’invio di un’e-mail all’indirizzo:
serragambara@gmail.com
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
• certificato di iscrizione al Registro delle Start up Innovative, o in alternativa deposito o
registrazione all’ufficio brevetti di riferimento;
• business plan del progetto imprenditoriale;
• informativa per il trattamento dei dati personali e rilascio del relativo consenso;
• logo della società in formato jpeg (se presente)
4.2) Le domande che per qualunque motivo dovessero riportare orario e data successivi a
quelli indicati al precedente articolo (4.1) non saranno in alcun modo tenute in
considerazione e comporteranno direttamente l’esclusione dalla Competizione.
4.3) Tra tutte le domande pervenute entro i tempi stabiliti saranno selezionate dieci (10)
startup che avranno diritto, oltre che alla partecipazione al premio, anche ad uno spazio
espositivo per la durata della fiera (15/16/17 marzo 2019)

5 – PREMIO
Al vincitore della competizione saranno assegnati ed erogati i seguenti premi:


Contratto di consulenza tecnico commerciale della durata di un anno del valore di
euro 9.000,00 offerta da START&PARTNERS S.p.A., società Holding operativa che
seleziona, promuove ed investe sui migliori progetti di Startup.



Targa Comune di Gambara.

6 - COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
La startup vincitrice sarà premiata nel corso di una cerimonia che si svolgerà presso il
padiglione “Serra Creativa” il giorno venerdì 15 marzo, alla quale dovrà essere presente il
titolare/uno dei titolari della start up vincitrice, pena la non assegnazione del Premio.

7 - EROGAZIONE DEL PREMIO
L’incubatore Start&Patners provvederà a prendere contatti ed accordi con la startup
vincitrice. Il Comune di Gambara e il Comitato Fiera saranno del tutto estranei alla
successiva collaborazione tra i soggetti in questione.

8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

8.1) Le domande di partecipazione saranno valutate da una commissione esaminatrice
che, sulla base dei seguenti criteri, individuerà il vincitore:


originalità: analisi dell’idea imprenditoriale (business idea) attraverso il livello di
innovazione, la scalabilità e l’incontro dei bisogni del mercato.



opportunità di mercato nei settori di interesse e potenziale di crescita: vision,
prospettive di mercato.



potenziale valore aggiunto offerto sul mercato dal prodotto/servizio/tecnologia
proposti.

8.2) Le scelte della commissione, formulate sulla base dei criteri sopracitati, sono
insindacabili.

9 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE, MANLEVE E GARANZIE
9.1) Ciascun partecipante, con l’accettazione delle presenti linee guida in fase di
presentazione della domanda di partecipazione, dichiara espressamente e garantisce che
il progetto presentato:
a) è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà
intellettuale o industriale di terzi, diritti morali, diritti di pubblicità o diritti di immagine;
b) non è diffamatorio o oltraggioso e non ha contenuti suscettibili di danneggiare il nome,
l’onore o la reputazione di terzi;
c) non viola disposizioni di leggi vigenti e non contiene caratteristiche volte ad incoraggiare
comportamenti illeciti, intimidatori o molesti.
9.2) Ciascun partecipante dichiara, sin dal momento di presentazione della domanda, di
tenere integralmente indenne e manlevata il Comune di Gambara, il Comitato Fiera e i
suoi eventuali partner da qualsivoglia responsabilità, passività, rivendicazione, richiesta di
risarcimento di danni e/o indennizzi che dovessero essere avanzate da qualsiasi terzo.

10 - VINCOLO DI RISERVATEZZA
10.1) La documentazione inviata sarà esaminata dalla commissione e da tutte le persone
che, per ragioni legate allo svolgimento della Competizione, saranno autorizzate dal
Comune di Gambara e dal Comitato Fiera ad averne accesso, e si impegnano a far sì che
tali soggetti tengano strettamente riservati i materiali e le informazioni relativi alle idee ed
ai progetti sottoposti alla loro valutazione e non utilizzino detti materiali e informazioni se
non per le finalità strettamente connesse alla Competizione.

11 - ESCLUSIONE

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione alla Competizione che
contengano dichiarazioni e/o documenti riportanti informazioni false e/o non corrette.
Saranno inoltre escluse dalla Competizione le domande che risultino:
• incomplete;
• incoerenti (con riferimento alle categorie comprese nelle presenti linee guida)
e agli obiettivi della Competizione);
• inviate oltre il termine indicato;
• in contrasto con le norme stabilite dalle presenti linee guida;
• in violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.
Non saranno, inoltre, ammesse domande da parte di società i cui soci o organi di
rappresentanza ricadano in uno dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs
50/2016.

12 - TRATTAMENTO DEI DATI
Con riferimento alle disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE)
679/2016, i dati personali forniti dai partecipanti alla Competizione saranno registrati e
trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle attività inerenti la Competizione. Il
titolare del trattamento dei dati relativi alla Competizione è il Comitato Fiera e il Comune di
Gambara.

13 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Per eventuali richieste di chiarimento inerenti la Competizione è possibile inviare un’e-mail
all’indirizzo: serragambara@gmail.com

14 – CLAUSOLE FINALI
14.1)La partecipazione alla Competizione comporta per ciascun partecipante l’integrale ed
incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni contenute nel presente
regolamento, senza limitazione alcuna.
14.2) Il Comune di Gambara si riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere la
Competizione, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, per sopravvenuti
motivi, comunicando la relativa sospensione e/o revoca a tutti i partecipanti.
14.3) Tutte le controversie insorte o che potessero insorgere tra le parti in ordine alla
Competizione e/o alle presenti linee guida, comprese quelle relative alla sua validità,
interpretazione e applicazione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di
Brescia.

