Feltre start lab
concorso di idee
REGOLAMENTO DEL BANDO
“Feltre Start Lab | call for ideas” è un concorso promosso dal Comune di Feltre, sostenuta da
Cariverona, con il supporto tecnico di Impact Hub Trentino che intende promuovere
l’autoimprenditorialità, facendo emergere idee d’impresa da parte dei giovani del territorio
cittadino.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare al concorso:
•
singoli o gruppi informali i cui componenti siano residenti e/o domiciliati nel territorio del
Comune di Feltre
•
soggetti non residenti nel territorio del Comune di Feltre, purché l’idea/impresa venga
realizzata nel medesimo territorio.
I requisiti si intendono posseduti alla data di scadenza del bando relativo al concorso di idee.

Per partecipare al concorso di idee ogni proponente è tenuto a compilare il form scaricabile sul
sito del Comune di Feltre contenente:
•
•
•
•
•

descrizione dell’idea imprenditoriale
business model canvas del progetto
indicazioni economiche di massima
team di progetto (cv)
ipotesi di spesa dell’eventuale premio.

Farà fede la data di ricezione della domanda al server. Il form dovrà essere completo in tutte le
sue voci. Le domande di partecipazione dovranno obbligatoriamente essere redatte tramite la
compilazione dell’apposito form. I moduli non potranno essere modificati ma solo completati
nelle parti indicate.
È inoltre richiesto l'invio in allegato del Curriculum Vitae (in formato libero) di ciascun soggetto
interessato.
Le candidature per il concorso di idee dovranno essere inoltrate secondo le modalità specificate
dal 25 maggio al 30 giugno 2019.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione sarà composta da componenti in rappresentanza del Comune di Feltre, delle
categorie economiche, del territorio e dello staff di Impact Hub Trento. La composizione della
Giuria sarà stabilita dai promotori del concorso.

PARAMETRI VALUTATIVI
I criteri di selezione saranno legati sia alla fattibilità e possibilità di riuscita del progetto ma
soprattutto alla effettiva disponibilità del candidato a investire tempo nello sviluppo del progetto.
La Giuria prediligerà i candidati o le partnership che garantiranno:
•
•
•
•
•

impegno e manifesta attitudine imprenditoriale;
sostenibilità economica;
una ricaduta sul territorio di competenza del Comune di Feltre;
la conoscenza del settore di riferimento;
orientamento a uno sviluppo consapevole e al benessere degli individui, sia questo
personale, sia collettivo.

Saranno privilegiati progetti nel campo dell’imprenditoria culturale che possano trasformarsi in
imprese vere o proprie o che portino al potenziamento/ristrutturazione di esistenti o favoriscano
passaggi generazionali di qualità e i progetti realizzati da ragazzi di età compresa tra i 16 e i 30
anni.
CRITERI DI ESCLUSIONE
Non verranno accettate le domande di partecipazione pervenute - del tutto o in parte - al di fuori
dei tempi indicati nel presente bando oppure inviate non attraverso i mezzi ammessi dalle
predette norme. Verranno escluse le candidature di coloro che risulteranno irreperibili durante
il periodo di selezione e tutte le proposte non in linea con le finalità del concorso stesso.
Il giudizio della Giuria è da considerarsi insindacabile.

VALUTAZIONE, SELEZIONE E PREMIAZIONE
La giuria assegnerà a ciascuna candidatura ammessa un punteggio che riassumerà tutti i
parametri valutativi.
La Commissione di valutazione selezionerà, a suo insindacabile giudizio, sino ad un massimo
di 3 idee d’impresa ritenute meritevoli.
Qualora nessuno dei partecipanti sia ritenuto meritevole o qualora nessun progetto sia ritenuto
ammissibile, la Giuria si riserva la facoltà di non premiare alcun progetto.
Verranno selezionati 3 progetti imprenditoriali o di auto-impiego che otterranno:
•

7.000 euro in beni o servizi,

•

percorso di tutoraggio.

La dotazione economica di € 7.000 non sarà erogata direttamente al vincitore. Il vincitore
diventerà beneficiario di un corrispettivo in attrezzatura, formazione, acquisto software, servizi
necessari per l’avviamento del progetto d’impresa presentato. Dovrà concordare la spesa
preventivamente con il gestore del concorso che dovrà effettuare la stessa entro il 20.12.2019,
pena la rinuncia da parte del beneficiario. Il premio non può avere mai la forma del sostegno al
reddito dell’imprenditore.

Il percorso di tutoraggio sarà svolto dai professionisti di Impact Hub Trentino ed avrà la durata
di 30 ore per team vincitore da svolgersi entro la fine del 2019. Obiettivo del percorso di
accompagnamento sarà quello di fornire ai candidati selezionati un supporto strategico per lo
sviluppo del proprio progetto d’impresa.

COMUNICAZIONE ESITO E TERMINI DI CONFERMA
L’esito della selezione sarà comunicato a mezzo e mail all’indirizzo indicato nella candidatura
entro la data del 30 agosto. I soggetti selezionati dovranno confermare l’accettazione dei
benefici e delle condizioni del regolamento entro 10 giorni lavorativi dall’invio della
comunicazione.

NORMATIVA
Ai sensi del DPR 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente bando non è da considerarsi “concorso
o operazione a premio”. Conseguentemente la presente non necessita di autorizzazione
ministeriale.
Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 del 10 Agosto 2018 e operativo dal 19 Settembre 2018, i dati
richiesti dal presente bando di concorso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste
dal bando stesso e per la comunicazione dello stesso e saranno oggetto di trattamento svolto
con o senza l‘ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra citata e
degli obblighi di riservatezza.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Lo staff di Impact Hub Trentino sarà a disposizione dei partecipanti per informazioni e
delucidazioni durante tutto il periodo di presentazione delle candidature. Eventuali domande
potranno
essere
poste
a
mezzo
posta
elettronica
all’indirizzo
mail
feltrestartlab@comune.feltre.bl.it.

