REGOLAMENTO
“PUGLIA STARTUP PITCH COMPETITION”

Premessa
L’Associazione Turismaticamente - “Puglia Startup”, booster di imprese innovative
propone “ Puglia Startup Competition” alla sua prima edizione, con l'obiettivo di
incentivare i giovani studenti degli istituti superiori e delle Università, alla
creazione ed alla contaminazione della cultura d’impresa.
Il format prevede una presentazione di una pitch ad una giuria tecnica composta
da esperti e professionisti dell’ecosistema dell’ innovazione imprenditoriale, in un
“business game” dinamico che consentirà una conoscenza delle idee progettuali
che verranno poi presentate di fronte alla giuria per l’opportuna valutazione.
Questa metodologia innovativa nasce con un duplice obiettivo:
- contaminare e stimolare la cultura d’impresa tra i giovani, attraverso la
simulazione e la creazione di una pitch
- supportare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese attraverso il coinvolgimento
di Università, Istituti scolastici e possibili partner finanziari sia in termini di capitale
di debito che di capitale di rischio;
“Puglia Startup Pitch Competition” è un format ideato e progettato
dall’associazione Puglia Startup con il contributo di Bcc San Marzano di San
Giuseppe, Gruppo Finsea, Camera di Commercio di Taranto e Muumlab Equity
Crowdfunding Platform.
Il presente regolamento ha l'obiettivo di fornire le coordinate per la selezione di
massimo n. 15 candidature relative ad altrettante idee imprenditoriali ritenute
idonee da un Comitato di valutazione, che avranno la possibilità di partecipare a
“Puglia Startup Pitch Competition” in programma il 10 Febbraio 2017presso l’agorà
della Camera di Commercio di Taranto, in Viale Virgilio ( Maggiori informazioni
sulla pagina facebook di Puglia Startup e sul sito web www.pugliastartup.it).

Art. 1 - DESTINATARI
Sono ammessi alla selezione e alla partecipazione a “ Puglia Startup Pitch

Competition 2017” :
• Studenti degli istituti superiori della Regione Puglia in forma singola o in gruppi;
• Studenti iscritti alle Università del territorio della Regione Puglia in forma
singola o in gruppi.
La partecipazione a “ Puglia Startup Pitch Competition 2017” è gratuita ed è
compatibile con la partecipazione a qualsiasi altra competizione o evento di
Business game, italiano o estero.
Art. 2 – REQUISITI DEI PROGETTI
I progetti e le idee presentate dai soggetti di cui all'articolo 1 devono possedere
almeno uno dei seguenti requisiti:
1. Impiego di tecnologie innovative;
2. Carattere di innovatività dei prodotti e servizi offerti e/o dei processi produttivi;
3. Adozione di soluzioni organizzative e/o di mercato inedite.
e riferiti a qualsiasi categoria merceologica.
Art. 3– SELEZIONE DEI PROGETTI
I soggetti di cui all'Art. 1 dovranno iscriversi al “Puglia Startup Pitch Competition
2017” compilando il form di iscrizione on-line, disponibile nel sito
www.pugliastartup.it (cliccando sul banner dedicato allo “Puglia Startup Pitch
Competition 2017”), presente sulla pagina facebook di Puglia Startup e dei partner
e su Google Form.

Il form di iscrizione contiene una serie di dati (alcuni obbligatori e contrassegnati
con l'asterisco) che dovranno essere forniti dai soggetti candidati ed in particolare:
− INFORMAZIONI DI CONTATTO;
− INFORMAZIONI SUL PRODOTTO;
− INFORMAZIONI SUL TEAM;
− INFORMAZIONI SUL MERCATO.

I progetti presentati verranno vagliati da un apposito Comitato di Valutazione
(Art.5) che sceglierà, secondo i criteri stabiliti dal successivo Art.6, i migliori
progetti (al massimo 15) che potranno accedere alla presentazione in pubblico
durante il “Puglia Startup Pitch Competition 2017” e successivamente valutati da
una giuria tecnica; è facoltà del Comitato di Valutazione chiedere informazioni
aggiuntive per una valutazione più completa.
I soggetti che avranno accesso al presentazione dell’idea durante il “Puglia Startup
Pitch Competition” saranno informati nel pomeriggio prima dell’inizio della
competizione.
L’elenco dei soggetti e delle proposte imprenditoriali selezionati verranno
comunque pubblicati nel sito www.pugliastartup.it e sulle pagine facebook di
Puglia Startup e dei partner.
Art. 4– CASI DI NON AMMISSIBILITA’
Non saranno considerati ammissibili alla valutazione:
• I soggetti privi dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’art. 1 e art. 2 del
presente Regolamento;
• Le domande di iscrizione pervenute dopo la data di scadenza (5 Febbraio 2017)
ed i progetti che non forniranno dati specifici a fronte di richieste di integrazione
da parte della Commissione.
Art.5 – ORGANI E RESPONSABILITA’
La gestione complessiva di “Puglia Startup Pitch Competition” e la selezione dei
progetti imprenditoriali sono affidate ai seguenti organi:
- COMITATO ORGANIZZATORE E DI VALUTAZIONE : Associazione Turismaticamente
– Puglia Startup ;
- GIURIA TECNICA : 7/10 componenti in rappresentanza del mondo
dell’innovazione d’impresa oltre ai seguenti soggetti: ( Bcc San Marzano San
Giuseppe, Gruppo Finsea – Finindustria – Camera di Commercio di Taranto –
Muumlab )
Art. 6 – PROCESSO DI VALUTAZIONE
Il processo di valutazione sarà effettuato secondo i seguenti criteri definiti dalla

scheda di valutazione con un punteggio che va da 1 a 100 :
• Innovatività e originalità del progetto;
• Fattibilità economico – finanziaria,
• Possibilità di successo rispetto al mercato e alla concorrenza e aspetti Europei,
• Impatto socio – economico sul territorio provinciale
Art. 7 – SVOLGIMENTO DI “PUGLIA STARTUP PITCH COMPETITION” E
AGEVOLAZIONI
I soggetti che saranno ammessi allo “PUGLIA STARTUP PITCH COMPETITION 2017”
potranno presentare il proprio progetto di fronte alla giuria tecnica ed al pubblico
presente in agorà.

Art. 8 – VALIDITA’ DEL SEGUENTE REGOLAMENTO
Il presente regolamento è valido ed efficace solo ed esclusivamente per l'edizione
“PUGLIA STARTUP PITCH COMPETITION 2017”.
Art.9 – PREMI IN PALIO
I primi 3 classificati al PUGLIA STARTUP PITCH COMPETITION 2017 riceveranno dei
premi messi in palio con il contributo di Camera di Commercio di Taranto, Bcc San
Marzano San Giuseppe, Gruppo Finsea, Muumlab, Puglia Startup.
Art. 10 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, secondo quanto
riportato nel presente Regolamento.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei progetti
imprenditoriali e della partecipazione al “PUGLIA STARTUP PITCH COMPETITION
2017” (Art. 3 e Art. 7 del presente Regolamento).
Il trattamento avverrà con mezzi cartacei ed informatizzati.
L’interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui all’art.7 del dlgs

196/03 rivolgendosi al Titolare del Trattamento.
Art. 10 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
È garantita la massima riservatezza delle informazioni fornite con la compilazione
del format. I progetti d’impresa rimangono di proprietà dei proponenti.
Tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’iniziativa (es. componenti del
COMITATO DI VALUTAZIONE etc.) sottoscriveranno un impegno di riservatezza
sulle informazioni fornite in merito alle idee imprenditoriali.
L’Associazione Puglia Startup non sarà in nessun caso responsabile di eventuali
contestazioni che dovessero sorgere circa l’originalità e la paternità del progetto o
di sue parti, come dei suoi contenuti, e di eventuali imitazioni da parte di terzi.
Per ulteriori informazioni contattare info@pugliastartup.it

