Regolamento Contest Superstarter:
	
  

SOGGETTI BENEFICIARI

Saranno soggetti beneficiari tutti i partecipanti in possesso di un’idea imprenditoriale solida,
comprovata da un’accurata analisi di fattibilità e non ancora avviata.
I progetti imprenditoriali devono avere l’Italia come sede operativa e legale societaria.
Sono esclusi dalla partecipazione all’iniziativa tutti i membri della Giuria e tutti coloro che hanno
collaborato alla ideazione e realizzazione della presente manifestazione, nonché i relativi parenti
ed affini fino al terzo grado.
Qualsiasi partecipazione contraria ai termini e alle condizioni del presente regolamento sarà
considerata nulla.
TEMPISTICHE

Le iscrizioni si apriranno mercoledì 25 giugno 2014 e si chiuderanno entro venerdì 5 settembre
2014.
Entro lunedì 15 settembre 2014 verrà comunicata tramite email la decisione di ammissione alla
selezione finale che si terrà nella mattina di sabato 4 ottobre presso l’aula Magna dell’Università di
Economia e Commercio di Brescia.
MODALITA’ DI SELEZIONE PER LA FINALE

La partecipazione al contest è gratuita.
Una startup verrà selezionata attraverso le votazioni pubbliche espresse tramite i “Like” sul sito
http://supernova.superpartes.biz.
Altre 4 startup saranno selezionate a giudizio insindacabile dal team di Superpartes S.p.A.
Le 5 startup così selezionate avranno diritto di partecipare alla finale del 4 Ottobre 2014.
Le giurie valuteranno ogni proposta sulla base dei seguenti criteri:
- Competenze del team, conoscenza del settore, realizzabilità del progetto;
- Grado di innovazione e difendibilità della stessa;
- Contesto competitivo e posizionamento;
- Rispondenza con i bisogni del mercato e della clientela e dimensione della stessa;
- Ritorni economici prospettici.
SVOLGIMENTO DELLA FINALE

Le 5 startup ammesse alla finale del contest avranno a disposizione 10 minuti per esporre il
proprio progetto a cui seguiranno 5 minuti nei quali la giuria, se lo riterrà opportuno, potrà
approfondire attraverso delle domande.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per poter partecipare alle selezioni è necessario compilare l’apposito form sul sito
(http://supernova.superpartes.biz) ed inserire il link del video pitch (max 3 minuti) precedentemente
caricato su Youtube o Vimeo; verrà inoltre richiesto di allegare il pitch in formato PDF (dimensioni
del file non superiore a 5mb).

Eventuali informazioni aggiuntive (es. business plan, brevetti) potranno essere richieste dagli
organizzatori in seguito ad una prima selezione ai fini dell’ammissione al contest finale del 4
ottobre.
Saranno preferite nella selezione startup tecnologiche nell’ambito digitale.
Per ogni proposta pervenuta, il candidato riceverà conferma di ricezione attraverso una email.
Quindi verrà valutata la completezza e l’idoneità alla pubblicazione sul sito e ogni progetto sarà
inserito sulla pagina dedicata all’iniziativa (http://supernova.superpartes.biz) entro le successive 24
ore.
Una candidatura sarà ritenuta idonea qualora sia in linea con i valori espressi dal Superpartes
S.p.a. e sia rispettosa di qualsiasi credo e non offensiva nei confronti di alcuna etnia, genere,
religione o posizione politica e sociale.
La decisione di ammissione alla finale sarà comunicata tramite email alle startup selezionate dopo
il 15 settembre.
Ciascun partecipante, aderendo all’Iniziativa, dichiara e garantisce:
- che l'elaborato fornito in occasione della partecipazione alla stessa, costituisce un prodotto
originale e che è stato ideato e sviluppato in modo lecito, tramite scritti, dati, immagini e
informazioni raccolte e utilizzate nel rispetto delle normative vigenti;
- che l'elaborato non viola alcun diritto di proprietà intellettuale, industriale o di altra natura di
terzi e che non sussistono su di esso diritti di terzi che possano in qualche modo limitarne o
comprometterne la diffusione o la pubblicazione su qualsiasi mezzo da parte di Superpartes
S.p.A. o soggetti da questa incaricati.
- di accettare i termini e condizioni di cui al presente Regolamento.
Nel caso in cui la partecipazione del beneficiario non risulti conforme al presente regolamento o
uno dei beneficiari non sia rintracciabile o non risponda alle comunicazioni entro cinque giorni
lavorativi dalla comunicazione di avvenuta selezione per la fase finale o nel caso in cui la
comunicazione sia restituita al mittente o non possa essere consegnata, tale partecipante perderà
ogni diritto alla partecipazione finale. In tal caso l’organizzazione si riserva il diritto di selezionare
un altro partecipante per l’accesso alla finale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei partecipanti conferiti nell’ambito della partecipazione all’iniziativa verranno
trattati da Superpartes S.p.A, in qualità di Titolare autonomo, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito il “Codice”), con modalità manuale e
informatica, per le sole finalità inerenti la corretta esecuzione dell’iniziativa e per gestire tutte le
attività preliminari, concomitanti e successive alla stessa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione. L’eventuale mancato, parziale o
inesatto conferimento dei dati personali obbligatori, in quanto necessari per l'esecuzione della
prestazione richiesta, non rende possibile tale esecuzione.
I dati personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori degli
organizzatori, che, operando sotto la diretta autorità di questi ultimi, sono nominati responsabili o
incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice e che riceveranno al riguardo
adeguate istruzioni operative; lo stesso avverrà – a cura dei Responsabili nominati dai Titolari - nei
confronti dei dipendenti o collaboratori dei Responsabili.
L’interessato potrà, in qualunque momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice scrivendo
agli indirizzi del Titolare o inviando una email all’indirizzo superstarters@superpartes.biz.
RESPONSABILITÀ E CASO DI FORZA MAGGIORE

Tenuto conto delle caratteristiche di libera fruizione delle informazioni proprie della rete internet e
dell’impossibilità di controllarne l’eventuale uso non autorizzato, Superpartes S.p.A. declina ogni
responsabilità rispetto a qualsiasi uso abusivo di tali informazioni da parte di terzi non autorizzati.
Allo stesso modo, Superpartes S.p.A. declina ogni responsabilità in caso di malfunzionamento
della rete (o delle linee telefoniche) che impedisca la regolare partecipazione all’iniziativa. Nessuna
indennità potrà essere reclamata per tali ragioni. I partecipanti prendono atto che qualsiasi costo
sostenuto per la partecipazione all’Iniziativa è a esclusivo carico del partecipante stesso.
CONTATTI
Superpartes S.p.A.
Via E. Stassano 29
25125 Brescia
tel. +39 030 3581688
Per qualsiasi informazione relativa al contest si prega di scrivere al seguente indirizzo:
superstarter@superpartes.biz

	
  

