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“PREMIO(UP4SCHOOL:(Call(per(start(up(per(l’innovazione(nel(mondo(della(scuola(promosso(dalla(
Fondazione(Agnelli”((
Regolamento((
1.(

Oggetto(

Il"presente"regolamento"(il"“Regolamento”)"ha"a"oggetto"l’iniziativa"“Premio'UP4SCHOOL:'Call'per'start'up'
per' l’innovazione' nel' mondo' della' scuola' promosso' dalla' Fondazione' Agnelli”" in" collaborazione" con" TAG"
Torino"S.r.l."(“TAG”)."
L’iniziativa"“Premio"UP4SCHOOL:'Call'per'Start?Up'per'Fondazione'Agnelli”"ha"l’obiettivo"di"selezionare"le"
migliori"proposte"nell’ambito"dell’innovazione"per"l’istruzione"e"la"scuola"(l’"“Iniziativa”)."
Le" proposte" innovative" oggetto" di" candidatura" sono" selezionate" attraverso" il" processo" disciplinato" nel"
Regolamento."
L’Iniziativa"non"costituisce"una"manifestazione"a"premio"ai"sensi"dell’esclusione"di"cui"all’art."6,"comma"primo"
let." a)," D.P.R." n." 430/2001" secondo" cui" “[n]on' si' considerano' concorsi' e' operazioni' a' premio:' a)' i' concorsi'
indetti'per'la'produzione'di'opere'letterarie,'artistiche'o'scientifiche,'nonché'per'la'presentazione'di'progetti'o'
studi'in'ambito'commerciale'o'industriale,'nei'quali'il'conferimento'del'premio'all'autore'dell'opera'prescelta'
ha'carattere'di'corrispettivo'di'prestazione'd'opera'o'rappresenta'il'riconoscimento'del'merito'personale'o'un'
titolo'd'incoraggiamento'nell'interesse'della'collettività”."
2.(

Requisiti(e(modalità(di(partecipazione(

L’Iniziativa"è"aperta"ai"soggetti"che"soddisfano"i"seguenti"requisiti"soggettivi"e"oggettivi:"
T"

requisiti"soggettivi:"
(i)"
gruppi"di"ricercaU"
(ii)" startTup"innovative"ex"D.L."179/2012"(convertito"dalla"L."221/2012)U"
(iii)" PMI"innovative"ex"D.L."3/2015"(convertito"dalla"L."33/2015)U"
(iv)" PMI" come" da" definizione" prevista" dalla" Raccomandazione" 2003/361/CE" del" 6" maggio" 2003"
della"Commissione"EuropeaU"
(v)" sede"legale/centro"di"interesse"principale"in"Italia."
requisiti"oggettivi:"
(vi)" il"prodotto"o"il"servizio"proposto"devono"essere"originali"e"non"ancora"messi"in"commercioU""

T"

I" candidati" riceveranno" conferma" dell’iscrizione" all’Iniziativa" tramite" messaggio" di" posta" elettronica"
all’indirizzo" indicato" nel" modulo" di" adesione." Nel" caso" l’indirizzo" si" rivelasse" errato" o" comunque" non" fosse"
possibile"consegnare"l’eTmail,"il"candidato"sarà"considerato"escluso."
I"candidati"sono"tenuti"a"presentare"un"prodotto"o"servizio"innovativo"e"digitale"che"rientri"in"uno"dei"seguenti"
ambiti:"
(i)"

didattica:"sono"ammesse"a"partecipare"in"questa"categoria"tutte"le"proposte"che"riguardano"lo"sviluppo"
dell’innovazione"didattica,"attraverso"idee,"metodi"e"supporti"informativi"che"favoriscano"nuovi"modi"di"
insegnare"e"apprendereU"
organizzazione:"sono"ammesse"a"partecipare"in"questa"categoria"tutte"le"proposte"che"riguardano"le"
soluzioni"organizzative"e"logistiche"legate"alla"vita"scolastica"all’interno"degli"istituti"e"in"relazione"alla"
comunità" e" al" contesto" territoriale" di" riferimento" (comunicazione" fra" gli" attori," trasporto," logistica,"
gestione"degli"impianti,"ecc.)U"
strumenti' e' arredi:" sono" ammesse" a" partecipare" in" questa" categoria" tutti" i" progetti" di" strumenti" e"
materiali"funzionali"all’azione"didattica."

(ii)"

(iii)"

Le"iscrizioni"si"chiuderanno"il(31(luglio(2017."
Le"richieste"di"iscrizione"saranno"valutate"a"insindacabile"giudizio"di"TAG"e"Fondazione"Agnelli,"e"saranno"
accettate"solo"in"caso"di"conformità"ai"requisiti"previsti"nel"Regolamento."
3.(

Modalità(di(selezione(

La" selezione" dei" candidati" avviene" a" seguito" della" valutazione" della" descrizione" del" prodotto" o" servizio"
innovativo"e"della"descrizione"del"candidato."
Tali" descrizioni" dovranno" essere" redatte" seguendo" la" procedura" guidata" di" iscrizione" presente" sul" sito"
internet"up4school.talentgarden.org"dove"i"candidati"saranno"chiamati"ad"indicare:"
T"

l’ambito"di"riferimento"della"soluzione"innovativa"propostaU"
1"

!

!
T"
T"

i" caratteri" innovativi" della" soluzione" proposta" e" i" benefici" che" questa" può" apportare" nel" mondo"
scolasticoU"
il"team"che"ha"progettato"la"soluzione"proposta."""

Le" candidature" pervenute" saranno" valutate" da" una" commissione" formata" da" Fondazione" Agnelli," TAG" ed"
esperti" del" settore." Saranno" valutate" solo" le" soluzioni" innovative" che" rientrano" negli" ambiti" di" intervento"
indicati"nel"punto"2"del"Regolamento."
Al"termine"della"selezione"è"previsto"a"Torino"un"evento"in"cui"saranno"annunciati"i"candidati"finalisti."In"tale"
contesto,"i"finalisti"dovranno"presentare"il"proprio"prodotto"o"servizio"a"una"apposita"giuria"che"selezionerà,"
tra"essi,"i"tre"vincitori"e,"in"particolare,"il"primo"classificato."
Qualora" il" candidato" invitato" a" presentare" la" soluzione" innovativa" all’evento" per" la" selezione" e" nomina" dei"
vincitori"non"partecipi"a"tale"evento,"sarà"automaticamente"escluso"dall’Iniziativa.""
Sarà"cura"dell’organizzazione"provvedere"alle"spese"di"trasferta"e"soggiorno"per"un"rappresentante"per"ogni"
soggetto"candidato"selezionato"per"partecipare"all’evento."
Le"candidature"saranno"valutate"da"un’apposita"giuria"di"5"persone"espressione"di"Fondazione"Agnelli,"TAG"
ed"esperti"del"settore.""
•"
•"
•"
•"
•"

John"Elkann"T"Vice"Presidente"Fondazione"Agnelli"
Davide"Dattoli""T""Fondatore"Talent"Garden"
Giovanni"Biondi""T"Presidente"Indire""
Luca"De"Biase"T"Giornalista"Sole"24"Ore"
Carlo"d’Asaro"Biondo"T"President"EMEA"strategic"relationship,"Google"

I"giurati,"nel"caso"di"impedimenti"rispetto"alla"partecipazione,"indicheranno"un"loro"delegato,"ma"manterranno"
la"responsabilità"sulla"valutazione"del"progetto."
4.(

Premi((

Il" candidato" primo" classificato" riceverà" un" premio" in" denaro" pari" a" €" 10.000,00" da" parte" di" Fondazione"
Agnelli"oltre"alla"TAG"Membership"People"per"3"mesi"da!parte!di!TAG.""
I" primi" tre" candidati" classificati" potranno" partecipare" nell’anno" scolastico" 2017/2018" al" progetto" “Innovation"
Lab”:"con"il"supporto"di"TAG"e"Fondazione"Agnelli,"potranno"sperimentare"a"Torino"la"propria"idea"a"diretto"
contatto"con"alcune"istituzioni"scolastiche."
Nessun"premio"sarà"attribuito"agli"altri"candidati."
5.(

Dichiarazioni(e(garanzie(

Ciascun"partecipante"dichiara"e"garantisce"che"il"prodotto"o"servizio"innovativo"presentato:"
(i)"
(ii)"
(iii)"
(iv)"
(v)"

è"nella"piena"disponibilità"di"utilizzo"del"partecipanteU""
non"viola"i"diritti,"anche"di"proprietà"intellettuale,"di"terziU"
non"contiene"materiale"illecitoU"
non"ha"carattere"o"contenuto"pornografico,"discriminatorio,"violento"od"offensivoU"
è"conforme"alla"normativa"applicabile."

Pertanto" il" partecipante" dichiara" espressamente" di" manlevare" TAG" e" Fondazione" Agnelli" da" qualsiasi"
rivendicazione,"pretesa"o"richiesta"avanzata"da"qualunque"terzo"per"la"violazione"di"una"delle"disposizioni"di"
cui"al"presente"punto"5"del"Regolamento."
6.(

Proprietà(intellettuale(

La"proprietà"intellettuale"sui"prodotti"e"servizi"presentati"appartiene"al"relativo"candidato."
Ogni"candidato,"partecipando"all’Iniziativa,"autorizza"TAG"e"Fondazione"Agnelli"a:"
(i)"

utilizzare"il"suo"nome,"immagine"e"marchi"sul"sito"internet"dell’IniziativaU"

(ii)"

pubblicare" sul" sito" internet" dell’Iniziativa," di" TAG" e" di" Fondazione" Agnelli" il" materiale" inerente" il"
prodotto"o"servizio"presentatoU"

(iii)"

divulgare"informazioni"a"terzi"eventualmente"interessati"a"investire"o"contribuire"in"qualsiasi"modo"allo"
sviluppo"o"allo"sfruttamento"economico"del"prodotto"o"servizio"presentato."

7.(

Disposizioni(finali((

Fondazione"Agnelli"e"TAG"si"riservano"la"facoltà"di:"
2"

!

!
T"

prorogare"i"termini"o"annullare"l’IniziativaU"

T"

non"attribuire"i"premi"ad"alcun"partecipante"anche"in"presenza"di"candidature"accettate."

Viste" le" modalità" di" partecipazione" all’Iniziativa," TAG" e" Fondazione" Agnelli" non" si" assumono" alcuna"
responsabilità" dovuta" a" disfunzioni" tecniche," di" hardware" o" software," interruzioni" delle" connessioni" di" rete,"
registrazioni"di"utenti"fallite,"non"corrette,"non"accurate,"incomplete,"illeggibili,"danneggiate,"perse,"ritardate,"
incorrettamente"indirizzate"o"intercettate."
8.(

Foro(competente(

Per"tutto"quanto"non"disciplinato"dal"bando"si"applica"la"normativa"vigente"in"materia."Per"le"controversie"è"
competente"in"via"esclusiva"il"Foro"di"Torino."
(
(
(

3"
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