
Regolamento Premio Startup Innovative Rotary Club Campobasso

Il Premio Startup Innovative (il “Premio”) promosso dal Rotary Club Campobasso è destinato a
soggetti residenti in Molise che vogliano avviare una startup innovativa con sede nel territorio
molisano.

Il Premio consiste nella copertura fino ad €5.000,00 dei costi necessari per costituire una
startup innovativa (come definita dalla L. n. 221/2012), comprendente anche la consulenza
professionale da parte dei soci Rotariani. La somma non può essere destinata a capitale
sociale.

Articolo 1 - Destinatari
Il Premio è riservato ai soggetti residenti in Molise, individualmente o riuniti in un gruppo, che
abbiano intenzione di avviare una startup innovativa con sede legale ed operativa nel territorio
molisano.

Articolo 2 - Ammontare e caratteristiche del premio
Al miglior progetto di startup innovativa sarà assegnato il Premio del valore di €5.000,00, di cui
fino ad €2.000,00 a copertura delle spese vive (ad es. tasse e costi fissi), e fino ad €3.000,00 in
servizi di consulenza forniti da soci Rotariani o da soggetti terzi indicati dalla Commissione di
valutazione. Il Premio è destinato a coprire le spese iniziali di avviamento della startup. Per
“servizi di consulenza” si intendono servizi legali, notarili e commercialistici. L’importo del premio
è da intendersi al lordo di ogni onere fiscale e contributivo.

La proclamazione e premiazione dei vincitori avverrà in occasione della Conferenza di
premiazione il 25 giugno 2021 o nella diversa data che il Rotary comunicherà al pubblico.

La startup innovativa dovrà essere registrata entro e non oltre 60 gg dalla data della
premiazione, pena la perdita del Premio. L’assolvimento dell’obbligo dovrà avvenire mediante
una comunicazione PEC dall’indirizzo della startup a firma del legale rappresentante verso
l’indirizzo di posta elettronica del segretario del Rotary Club Campobasso:
segretariorotarycb@gmail.com contenente in allegato copia della visura camerale. Nel caso di
mancato assolvimento dell’obbligo o di rinuncia al Premio, l’importo sarà assegnato al progetto
immediatamente successivo in graduatoria. Eventuali somme che dovessero avanzare dal
Premio, potranno, a discrezione della Commissione di valutazione, essere assegnate ai progetti
successivi in graduatoria.

Articolo 3 – Domanda di Ammissione al Bando
I candidati dovranno presentare domanda di ammissione compilando il modulo raggiungibile
tramite il collegamento ipertestuale (https://forms.gle/QUxpwmbeks48ZEbLA) allegato al
presente regolamento corredata da (i) una breve descrizione dell’idea; (ii) un'analisi del contesto
e della fattibilità; (iii) nonché una breve presentazione del proponente o dei proponenti.

mailto:segretariorotarycb@gmail.com
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Articolo 4 - Commissione di valutazione
Il Rotary Club di Campobasso nominerà i componenti della Commissione di valutazione tra i
soci rotariani e/o coinvolgendo professionisti terzi nell’ambito di categorie professionali attinenti
con il Premio.

Articolo 5 - Criteri di valutazione
La Commissione valuta le domande presentate a propria discrezione. La decisione è
insindacabile e si baserà sui seguenti elementi:

- Valutazione del/i profilo/i del/i proponente/i ed attinenza del/i profilo/i con il progetto
proposto;

- Fattibilità della proposta e prospettive di durata e sviluppo;
- Utilizzo di metodi innovativi nel ciclo produttivo/lavorativo;
- Valorizzazione del territorio locale;
- Prospettive internazionali;
- Aderenza ai principi del Rotary.

Articolo 6 - Scadenze
Le domande possono essere inviate entro il 5 giugno 2021. La premiazione avverrà il 25 giugno
2021 durante il convegno sulle startup del Rotary Club Campobasso.

Articolo 7 - Privacy e riservatezza
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE n.
679/2016. Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dal bando e anche
successivamente alla sua conclusione, garantiranno la riservatezza sulle informazioni relative
alle idee imprenditoriali presentate.



Indirizzo email *

Domanda Sta�up Innovative Rotary
Club Campobasso
Il Premio Startup Innovative promosso dal Rotary Club Campobasso è destinato a soggetti 
residenti in Molise che vogliano avviare una startup innovativa con sede nel territorio 
molisano.
Il premio consiste nella copertura fino ad €5.000,00 dei costi necessari per costituire una 
startup innovativa (come definita dalla L. n. 221/2012), comprendente anche la 
consulenza professionale da parte dei soci Rotariani. La somma non può essere destinata 
a capitale sociale.

*Campo obbligatorio

Il tuo indirizzo email

Cognome e nome referente *

La tua risposta

Residenza (via, numero, CAP e Comune) *

La tua risposta

Sito web

La tua risposta



Indirizzo e-mail *

La tua risposta

Numero di telefono *

La tua risposta

Breve descrizione dell'idea e degli obiettivi nel medio e lungo periodo (riassunto
della proposta). *

La tua risposta

Descizione del team (per ogni membro specificare nominativo; età; studi
effettuati; corsi di perfezionamento: esperienze lavorative; ruolo che si intende
ricoprire nell’impresa; note aggiuntive (eventuali interessi personali e altro). *

La tua risposta

Prodotto o servizio offerto (descrizione del prodotto/servizio, bisogno/i
soddisfatto/i, vantaggio competitivo). *

La tua risposta

Stadio evolutivo dell'idea/prodotto/servizio (stadio di sviluppo del
prodotto/servizio offerto, tempistiche per l'offerta sul mercato, eventuali
progetti di ricerca e sviluppo nei quali l'idea è stata sviluppata e loro durata). *

La tua risposta



Elementi di innovazione (descrizione degli elementi di innovazione dell’idea.
l’innovazione può essere di prodotto, servizio, processo, di tipo organizzativo e
di mercato). *

La tua risposta

Mercato di riferimento (ad esempio clienti, dimensione del mercato, principali
trend, previsioni per il futuro, numero e dimensione dei competitor). *

La tua risposta

Piano di commercializzazione e vendita (ad esempio strategia di marketing,
piano di comunicazione, obiettivi di vendita, rete commerciale). *

La tua risposta

Strategia di valorizzazione della proprietà intellettuale (Indicare se si intende
brevettare l'invenzione o comunque tutelare la proprietà intellettuale). *

La tua risposta

Modello e volume di vendita e di ottenimento dei ricavi (descrivere le modalità
di vendita e di ottenimento dei ricavi). *

La tua risposta



Accetto

Inviami una copia delle mie risposte.

Previsione di espansione a tre anni (Indicare le potenzialità di espansione nei
prossimi tre anni ad esempio apertura di sedi operative in altre regioni o
all'estero o assunzioni di personale). *

La tua risposta

Impatto e valorizzazione del territorio molisano. *

La tua risposta

Prospettive internazionali (eventuali).

La tua risposta

Valorizzazione di principi rotariani (eventuale utilizzo del prodotto o servizio per
perseguire finalità e cause rotariane).

La tua risposta

Accettazione trattamento dati (il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle
disposizioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016. Tutti i soggetti coinvolti,
in ogni fase di attività prevista dal bando e anche successivamente alla sua
conclusione, garantiranno la riservatezza sulle informazioni relative alle idee
imprenditoriali presentate). *

Invia



Non inviare mai le password tramite Moduli Google.
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