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I Distretti Rotaract 2080 e 2090 e Rotary 2080 e 2090 presentano:
Il Premio StartAct

Esso nasce – nell’ambito delle attività con finalità eminentemente di servizio e sociali dei
Distretti Rotaract 2080 e 2090 e Rotary 2080 e 2090 – con l’obiettivo di sostenere idee
imprenditoriali ad alta capacità innovativa e fedeli al loro territorio.
In tale contesto, le StartUp operanti nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Lazio, Sardegna
ed Umbria competeranno quindi tra loro per ottenere un sostegno finanziario e
professionale.
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I SOGGETTI DELLA SELEZIONE

•

Il Richiedente: Per Richiedente si intende la persona fisica che presenta la domanda
di partecipazione alla selezione e che è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;

•

L’Impresa Esaminata: Per Impresa Esaminata si intende l’attività imprenditoriale in
virtù della quale il Richiedente ha deciso di presentare la domanda di
partecipazione alla selezione.

•

Il Beneficiario: Per Beneficiario si intende il vincitore della selezione che potrà
godere delle sovvenzioni di cui all’articolo 1;

•

La Commissione Giudicante: Per Commissione Giudicante si intende l’organo a cui
i Distretti Rotaract 2080 e 2090 e Rotary 2080 e 2090 assegnano il compito di
selezionare il vincitore con le modalità descritte all’articolo 4.
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ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA SELEZIONE
I Distretti Rotaract 2080 e 2090 e Rotary 2080 e 2090 sono associazioni senza fini di lucro
facenti parte del Rotary International e dedite all’azione di interesse pubblico ed
internazionale con finalità eminentemente di servizio e sociali.
In tale contesto, nell’ambito della progettualità dell’anno sociale 2020-2021 ed al fine di
sostenere l’imprenditoria giovanile dei loro territori, i Distretti Rotaract 2080 e 2090 e
Rotary 2080 e 2090 indicono, in favore dei soggetti di cui all’articolo 2, una selezione per
sostenere l’avvio e/o l’espansione di nuove attività imprenditoriali operanti in una delle
regioni tra Lazio, Sardegna, Umbria, Marche, Abruzzo o Molise.
I Richiedenti dovranno dimostrare, attraverso gli adempimenti di cui all’articolo 3, che
l’Impresa Esaminata presenti, oltre che una acclarata sostenibilità economica,
commerciale e finanziaria, anche una peculiare propensione all’innovazione nel core
business in cui la stessa opera o è in procinto di operare.
Il premio sarà assegnato su base assolutamente discrezionale e non sindacabile ad un
unico beneficiario, ed in particolare consisterà:
-

in un contributo finanziario pari a 10.000.00 €;

-

nella possibilità di fruire della consulenza gratuita da parte di professionisti
specializzati rotariani.

ARTICOLO 2: REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Potranno ottenere la qualifica di Richiedenti coloro che dimostreranno di rispettare tutti i
seguenti requisiti:

•

essere nati e/o residenti nelle regioni e/o fondatori di una StartUp con sede in: Lazio,
Sardegna, Umbria, Marche, Molise o Abruzzo;

•

avere un’età inferiore ai 35 anni alla data di presentazione della domanda;

•

essere in grado di dimostrare di essere effettivamente i titolari e fondatori dell’Impresa
Esaminata;
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aver iscritto l’Impresa Esaminata nel Registro delle Imprese non prima del 1
gennaio 2018 o essere in procinto di avviarla entro e non oltre il 1° gennaio 2021.

ARTICOLO 3: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Il Richiedente dovrà presentare la Domanda Ufficiale di Partecipazione alla selezione tra
il

1°

settembre

2020 ed il

30 aprile

2021

al

seguente indirizzo e-mail:

premiostartact@gmail.com.
Oltre alla domanda ufficiale di partecipazione alla selezione, sarà onere del Richiedente
allegare anche i seguenti documenti in formato PDF:

•

curriculum vitae (lunghezza massima una pagina) comprensivo di dati anagrafici,
indirizzo e-mail, contatto telefonico e dettaglio della carriera accademica e di tutte le
esperienze lavorative, para-lavorative o di volontariato svolte dal Richiedente;

•

breve presentazione in PowerPoint o Keynote (massimo 30 slides) sui Core Values, la
Vision e la Mission dell’Impresa Esaminata;

•

Analisi dei punti di forza e di debolezza dell’idea di business, analisi della competenza
distintiva dell’idea di business e dell’impresa, analisi del mercato, analisi degli
strumenti di tutela del prodotto e/o del servizio alla base dell’idea di business ed ogni
altra informazione necessaria alla comprensione dell’originalità dell’idea di business
e/o dell’impresa;

•

Business Plan con evidenziazione delle previsioni sull’andamento economico,
finanziario e commerciale dell’attività nel breve e medio periodo, con ampio
approfondimento sul raggiungimento degli obiettivi posti alla base dell’idea di
business;

•

Lettere di referenza da parte di professori universitari o ex datori di lavoro del
soggetto Richiedente (facoltativo);

•

Ultimo bilancio o qualsiasi documento che sia in grado di descrivere adeguatamente
lo svolgimento dei primi mesi di attività svolta dall’Impresa Esaminata (se quest’ultima
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è già operativa dalle date di cui all’articolo 1; sono ovviamente da intendersi esonerati
da questo allegato i Richiedenti per imprese esaminate non ancora effettivamente
avviate);

•

Qualsiasi altro documento che permetta alla Commissione Giudicante di conseguire
una conoscenza approfondita riguardo all’Impresa Esaminata e/o al Richiedente;

L’assenza di anche uno solo dei documenti obbligatori comporta l’invalidità della
domanda di partecipazione presentata, con conseguente esclusione del Richiedente
dalla presente selezione.

ARTICOLO 4: I CRITERI DI ASSEGNAZIONE
I premi saranno assegnati al Richiedente che si collocherà al primo posto nella
graduatoria stilata dalla Commissione Giudicante, con insindacabile giudizio.
Ciascun membro della Commissione Giudicante valuterà ogni candidato in maniera
indipendente ed insindacabile, sulla base dei seguenti punteggi massimi.

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

CHIAREZZA, COMPLETEZZA E
COMPRENSIBILITÀ DEI DOCUMENTI

MASSIMO 10 PUNTI

PRESENTATI

ORIGINALITÀ E INNOVATIVITÀ DEL
PROGETTO IMPRENDITORIALE

MASSIMO 10 PUNTI

PRESENTATO
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA,
FINANZIARIA E COMMERCIALE DEL

MASSIMO 10 PUNTI

PROGETTO PRESENTATO
ATTINENZA DELL’ATTIVITÀ RISPETTO AI
CORE VALUES E ALLA VISION PRESENTATI

MASSIMO 10 PUNTI

La Commissione Giudicante potrà collegialmente attribuire, con decisione adottata
a maggioranza semplice, 5 punti bonus al concorrente nel caso in cui la StartUp da
lui presentata presenti un impatto positivo in risposta all’emergenza Covid-19.
Le valutazioni effettuate da parte dei membri della Commissione Giudicante saranno così
sommate e sarà premiato il Richiedente che avrà ottenuto il punteggio massimo
complessivo.
In caso di parità tra due o più Richiedenti, la Commissione Giudicante deciderà a
maggioranza semplice a quale assegnare i premi di cui all’articolo 1.

ARTICOLO 5: MODALITÀ E TEMPI DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria della selezione sarà inviata all’indirizzo e-mail indicato dai Richiedenti nel
curriculum vitae entro e non oltre il 1° maggio 2021.
Il Beneficiario sarà inoltre contattato telefonicamente da un membro della Commissione
Giudicante al numero di telefono indicato nel curriculum vitae.
Il Beneficiario dovrà inoltre rispondere entro 48 ore all’e-mail di comunicazione della
graduatoria indicando il codice IBAN cui verrà indirizzato il premio monetario della
selezione e fornendo le informazioni ed i documenti che gli saranno eventualmente
richiesti.

ARTICOLO 6: MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DEL PREMIO
Il premio che riceverà il vincitore è composto da:
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-

10.000 euro da investire esclusivamente per finanziare la propria attività di StartUp;

-

l’opportunità di usufruire di consulenze gratuite da parte dei professionisti rotariani
del “Programma Virgilio” del Distretto Rotary 2090 e dei professionisti rotariani del
Distretto Rotary 2080, sia per le fasi di avviamento sia per quelle cruciali per la
StartUp.

Il premio di 10.000 euro sarà versato in un’unica soluzione dai Distretti Rotaract 2080 e
2090 e Rotary 2080 e 2090, al codice IBAN inviato dal Beneficiario, entro e non oltre il 30
giugno 2021.
Le prestazioni gratuite fornite dai professionisti dovranno essere concordate tra le parti.
I professionisti selezionati dalla Commissione Giudicante saranno personalmente
presentati al Beneficiario in occasione della premiazione, al fine di favorire un accordo
volto a garantire che l’erogazione delle prestazioni sia in linea con le esigenze di
entrambe le parti.

ARTICOLO 7: ONERI A CARICO DEL BENEFICIARIO
Il Beneficiario dovrà:

•

Utilizzare i fondi erogati esclusivamente per finanziare l’attività dell’Impresa Esaminata;

•

Dimostrare attraverso qualsiasi mezzo che la suddetta attività sia stata effettivamente
avviata entro il 1 gennaio 2021 (nel caso in cui non sia stata già avviata
precedentemente) fornendo alla Commissione Giudicante evidenza documentale di
tale avviamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornendo certificazioni da
parte della competente Camera di Commercio). A fronte della produzione di tale
documentazione verrà erogato il premio con le modalità indicate nel precedente
articolo 6.

Il mancato adempimento di anche uno solo di questi obblighi comporta la piena
restituzione della somma versata e la perdita di qualsiasi altro beneficio derivante dalla
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vittoria della selezione.

In tal caso il nuovo Beneficiario sarà il secondo classificato in
graduatoria.
ARTICOLO 8: ACCERTAMENTI E SANZIONI
La Commissione Giudicante è libera di eseguire controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai Richiedenti.
Ove risultassero dichiarazioni mendaci, verranno adottate tutte le azioni necessarie
affinché i dichiaranti incorrano nelle sanzioni previste dalla legge.
I Richiedenti che avranno dichiarato il falso verranno altresì immediatamente esclusi dalla
selezione.

ARTICOLO 9: ONERI DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE
La Commissione Giudicante nominata dai Rappresentanti Distrettuali dei Distretti
Rotaract 2080 e 2090 e dai Governatori dei Distretti Rotary 2080 e 2090 sarà responsabile
dell’assegnazione del premio sulla base delle disposizioni previste per la presente
selezione, che rientra nelle attività senza fini di lucro e con finalità eminentemente di
servizio e sociali promosse dai Distretti Rotaract 2080 e 2090 e Rotary 2080 e 2090.
Per tali ragioni l’operato della Commissione Giudicante e dei suoi componenti, prestato
su base gratuita e per esclusivo spirito di servizio nei confronti della comunità, è
assolutamente discrezionale ed insindacabile.
La Commissione Giudicante sarà composta da 9 membri che saranno selezionati tenendo
conto della loro conoscenza del mondo economico e delle imprese, di cui:
•

2 soci per ogni Distretto Rotaract;

•

2 soci per ogni Distretto Rotary;
un esperto del settore in qualità di Presidente.
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ARTICOLO 10: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del GDPR (Reg. 2016/679), i dati da forniti dai partecipanti
verranno utilizzati allo scopo e per il fine della presente selezione.
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano modalità cartacee,
informatiche e telematiche.
Il conferimento dei dati per le finalità sopra esposte è obbligatorio e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di partecipare alla presente selezione.
I dati forniti potranno essere comunicati ai dirigenti del Distretti Rotaract e Rotary 2080 e
2090, ai professionisti e consulenti esterni coinvolti nella selezione ed ai membri della
Commissione Giudicante.
I titolari del trattamento dei dati personali sono i Governatori dei Distretti Rotary 2080
Giovambattista Mollicone e Rotary 2090 Rossella Piccirilli ed i Rappresentanti Distrettuali
dei Distretti Rotaract 2080 Marcello Andria e Rotaract 2090 Arianna Bianchi.
In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
•

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

•

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

•

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

•

ottenere la limitazione del trattamento;

•

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

•

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto;
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•

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione;

•

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

•

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato antecedentemente alla revoca stessa.

Il partecipante può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo e-mail
premiostartact@gmail.com.

NOTE INFORMATIVE
Per qualsiasi informazione aggiuntiva inerente alla selezione, i Richiedenti o anche
semplicemente i soggetti potenzialmente interessati sono pregati di inviare una e-mail
all’indirizzo premiostartact@gmail.com, potendo richiedere anche un appuntamento
telefonico per poter ottenere chiarimenti su qualsiasi dubbio, incomprensione o
curiosità.
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