Regolamento Call4Ideas 2017
Promotori dell’iniziativa
BeeCoFarm, Coldiretti Grosseto e Polo Tecnologico di Navacchio intendono informare
i partecipanti sulle modalità di registrazione, partecipazione e svolgimento della
Call4Ideas 2017 tramite il presente documento (di seguito “Regolamento”)
L’iniziativa mira a identificare startup o progetti ad alto potenziale nel panorama
italiano dell’innovazione e a stimolare la nascita di eventuali collaborazioni o
partnership sempre più strette con gli imprenditori alla guida di tali iniziative, questa
è inserita nell’ambito dell’evento AG Tech Summit 2017 organizzato a Grosseto da
BeeCo Farm.

Obiettivi dell’iniziativa
L’iniziativa accoglie idee che si focalizzano sull’agricoltura tecnologica e sulla
sostenibilità
in
AG
TECH
Promuovere l’innovazione e il cambiamento, favorire soluzioni per rispondere in
modo innovativo ai bisogni sociali. Verranno ammesse proposte e progetti nelle
seguenti categorie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droni
Agrifood
Nutriprotezione
Minor consumo di acqua
Macchinari e attrezzature
Colture protette
Servizi avanzati al consumatore
Tracciabilità
Nuovi modelli di business
Nuovi prodotti, novel food

Sono considerate di interesse anche soluzioni che implementano tecnologie abilitanti
applicabili agli ambiti di riferimento.
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Destinatari – Partecipanti ammessi
Call4Ideas si rivolge sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche aventi la residenza
e/o la sede legale o sede operativa in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea (di
seguito nella loro pluralità: “Partecipanti” o singolarmente: “Partecipante”). In
particolare, si rivolge a:
• persone fisiche in forma non organizzata che hanno sviluppato anche solo
un’idea innovativa negli ambiti come illustrato nel precedente paragrafo
Obiettivi dell’iniziativa
• startup innovative, ai sensi del DL 179/2012, e pmi innovative, ai sensi del DL
3/2015
I Partecipanti saranno immediatamente esclusi e perderanno ogni diritto in merito
alla Call4Ideas nel caso in cui:
-non forniranno la documentazione richiesta, come specificato nel successivo
articolo
-forniranno informazioni inesatte, anche parziali.

Durata della call modalità partecipazione

Call4Ideas avrà inizio il 13 luglio 2017, data di inizio per la presentazione delle
candidature dei Partecipanti e avrà termine il 26 ottobre 2017.
I Partecipanti dovranno presentare le candidature dal 13 luglio 2017, e non oltre, le
ore 23:59 CET del 26 ottobre 2017.
Le candidature dovranno essere presentate unicamente mediante registrazione
attraverso
lo
specifico
form
on
line
presente
all’indirizzo
http://call4ideas.beecofarm.it/inviaci-il-tuo-progetto/ (di seguito: “Portale”) entro i
termini indicati nei precedenti punti compilando i campi evidenziati come obbligatori,
garantendo che i dati inseriti nei campi siano completi e veritieri.
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Uno stesso Partecipante può presentare più Progetti, in tal caso i Progetti dovranno
essere presentati separatamente.
In fase di registrazione, il Partecipante sarà tenuto inoltre a effettuare l’upload
(formato compresso ZIP o RAR) della documentazione di seguito indicata:
Uno o più file (ppt/word/pdf o video) che contengano:
•descrizione del team e delle proprie risorse e competenze;
•descrizione di ciascun Progetto;
•descrizione delle esigenze che si intende soddisfare;
•descrizione del mercato target di riferimento;
•descrizione della tecnologia sottostante ciascun Progetto;
•descrizione dei risultati economici in termini di fatturato, costi e investimenti (è
sufficiente una breve sintesi);
•descrizione del modello di scalabilità internazionale previsto; cv in versione
ppt/word/pdf dei componenti del team.

La documentazione indicata al punto precedente può essere presentata in lingua
italiana, a scelta del Partecipante e non potrà superare i 10 MB (dieci megabyte),
inclusi eventuali allegati tecnici e/o tabelle e/o altri allegati utili.
Ai fini della partecipazione è necessario per il Partecipante rispettare le seguenti
condizioni:

•indicare, all’atto della registrazione, il referente principale del Progetto candidato,
anche qualora la candidatura venga presentata da un team.
•In caso di persona fisica, aver compiuto la maggiore età e possedere la capacità di
agire al momento della registrazione.
•Presentare tutti i documenti elaborati in unica lingua, italiana o inglese.
•Aver fatto l’upload della documentazione presentata seguendo le istruzioni
pubblicate sul Portale.
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•Aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 allegata al form di registrazione.
•Aver preso visione ed accettare le condizioni di cui al presente Regolamento incluse
le clausole vessatorie.
•Aver concluso positivamente l’iter di registrazione.

Si specifica che la partecipazione a Call4Ideas è gratuita.

Si dà atto che l’adesione non comporta, nei confronti dei Promotori, alcun vincolo o
impegno di qualsiasi natura al di fuori del rispetto delle condizioni di cui al presente
Regolamento, che il Partecipante conferma di conoscere e di accettare.
Si dà atto che la presente call ha lo scopo di sensibilizzare e incoraggiare la libera
iniziativa e non costituisce finanziamento dell’attività imprenditoriale.
Si specifica inoltre che i Partecipanti, inviando la propria candidatura a Call4Ideas,
accettano incondizionatamente ogni decisione che verrà presa dal Comitato di
valutazione in merito alla proclamazione dei Progetti vincitori.

Valutazione e selezione – Requisiti e criteri
Progetti iscritti verranno valutati da un Comitato di valutazione costituito da esperti
di agricoltura, finanza, innovazione, ITC ed eventuali altri membri ospiti che
esercitano la propria attività negli ambiti precedentemente descritti (di seguito
“Comitato”).
I criteri di valutazione che verranno adottati dal Comitato saranno:
•

qualità e competenze imprenditoriali;

•

innovatività del progetto;

•

mercato e potenzialità di business;

•

fattibilità tecnica;

•

applicabilità nell’ambito della categoria
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Fra tutti i Progetti presentati verranno selezionati fino un massimo di 5 Progetti per
la fase finale di (di seguito “Partecipanti Finalisti”).
Il Comitato di valutazione sceglierà i tre vincitori di Call4Ideas tra i Partecipanti
Finalisti, a proprio insindacabile giudizio, in maniera imparziale, garantendo parità di
trattamento e di opportunità tra tutti i Partecipanti ed attenendosi ai criteri di
valutazione riportati al precedente punto.
La premiazione dei tre vincitori si terrà a Grosseto il giorno 21/11/2017 2017 (di
seguito “Evento Finale”).
Tutti i Partecipanti Finalisti saranno invitati a prendere parte ad un challenge per le
idee che si terrà durante l’Evento Finale.
La data e il programma dell’Evento Finale, che sarà aperto al pubblico, verranno
pubblicate nell’apposita sezione del Portale.

Timing
Apertura bando e avvio candidature online

13 luglio 2017

Chiusura bando e fine iscrizione progetti

26 ottobre 2017

Fase di valutazione
Presentazione dei finalisti e scelta dei vincitori
Accelerazione e attività previste premio
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Riconoscimenti - Modalità di erogazione
I vincitori avranno diritto ai seguenti riconoscimenti:

1- Monetario pari a 20.000,00 € corrisposto in SAL consecutivi a
raggiungimento degli obiettivi intermedi di progetto.
2- Un periodo di accelerazione di quattro mesi da svolgersi presso la sede di
Grosseto.
Si specifica che il punto2- del riconoscimento non verrà erogata sotto forma
monetaria ai vincitori ma sotto forma di servizi di formazione legati all'accelerazione
e gestiti dai Promotori.
La presenza durante il periodo di accompagnamento è obbligatoria per almeno uno
dei fondatori della startup per un massimo di 3 partecipanti.
(è essenziale garantire una partecipazione ad almeno il 70% delle giornate previste);
3- Una campagna di comunicazione finalizzata a dare visibilità ai vincitori sulla
stampa nazionale.
L’importo si intende al lordo di eventuali ritenute e imposte di legge.
Modalità di erogazione del riconoscimento monetario
Il premio monetario sarà liquidato in 4 tranche di pari importo che saranno erogate
rispettivamente:
- quanto alla prima, conseguentemente all’annuncio dei vincitori,
- quanto alla seconda, entro 40 (quaranta) giorni dal termine del periodo di
accelerazione e previa la positiva valutazione da parte dei Promotori,
- quanto alla terza, entro 30 (trenta) giorni dalla erogazione precedente e previa la
positiva valutazione da parte dei Promotori,
- quanto alla quarta, entro 30 (trenta) giorni dalla erogazione precedente e previa la
positiva valutazione da parte dei Promotori.
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Tutela della privacy
I dati personali forniti dal Partecipante per la partecipazione alla Call verranno trattati
dai soggetti partner Promotori del Progetto quali Titolari del trattamento, per la
registrazione, partecipazione, analisi, selezione e qualsiasi altra attività necessaria ai
fini della Call.
In base all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante disposizioni
in materia di trattamento dei dati personali, e per gli effetti che ne conseguono, si
informa che i dati relativi alla Sua persona, da Lei forniti o altrimenti acquisiti, saranno
oggetto di trattamento per la partecipazione alla call e per la selezione dei progetti.
Il trattamento, di cui sono titolari BeeCoFarm e i soggetti partner del Progetto e dai
loro incaricati potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art.
11 del decreto legislativo 196/2003, tutte le operazioni previste dall’art. 4, comma 1,
lettera a), del citato decreto e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la
comunicazione e la diffusione dei dati, anche tramite il Sito Internet di BeeCoFarm e
i Siti Internet dei titolari del trattamento.
Il mancato conferimento dei dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del rapporto.
Sono fatti salvi i diritti elencati nell’art. 7 del decreto.
Con la partecipazione all’iniziativa e, in caso di selezione del Progetto, il Partecipante
autorizza:
l’utilizzo del suo nome, denominazione sociale, immagine così come nome, immagine
e segni identificativi del Progetto, in materiali e scopi pubblicitari;
la pubblicazione del nome del Progetto e di una sua descrizione sommaria sui canali
di comunicazione di BeeCoFarm e quelli dei partner.
In ogni caso la responsabilità di proteggere la proprietà intellettuale o altri diritti dei
progetti resta a carico dei proponenti dei progetti.
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Diritti relativi alla call
I Promotori si riservano il diritto di cancellare, modificare o sospendere, in tutto o in
parte ed in qualsiasi momento, la Call così come ogni suo contenuto, aspetto o criterio
selettivo, o di selezionare un numero di Partecipanti inferiore a quello inizialmente
previsto, a propria esclusiva discrezione e previa comunicazione delle modifiche sul
Sito.

Termini e Condizioni
Con la richiesta di iscrizione il Partecipante accetta, incondizionatamente e
irrevocabilmente, il seguente Regolamento, nonché le decisioni che verranno prese
in merito alla selezione ed aggiudicazione della Call.
Inoltre, con la partecipazione alla Call il Partecipante, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara e garantisce, ai sensi del D.P.R. 28.12
2000, n. 445 e successive modifiche, che il Progetto, o qualsiasi idea o elemento
innovativo o altro diritto di proprietà intellettuale in esso contenuto, è una creazione
originale e non viola alcun diritto di brevetto per invenzione industriale o per modello
di utilità, disegni e modelli, diritti d’autore (copyright), ivi compresi eventuali diritti
connessi, diritti di marchio, diritti sulle conoscenze segrete (know-how) e ogni altro
diritto di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi e che il contenuto non è
illegale. Il Partecipante garantisce altresì che il Progetto non è stato creato in
violazione di alcuna obbligazione contrattuale con terze parti.

Legge applicabile e foro competente
La presente iniziativa rientra nelle fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, lett. a) del
DPR n. 430/2001, ovvero non è corrispettivo per le prestazioni d’opera a nessun titolo.
La Call, il Regolamento (inclusi i Termini e Condizioni) e qualsiasi diritto da questi
derivanti sono regolati dalla legge italiana, e tutte le controversie che dovessero
insorgere in relazione agli stessi, comprese quelle inerenti alla loro interpretazione,
saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Grosseto.
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Limitazioni di responsabilita’
I Promotori non si assumono alcuna responsabilità in merito a:
•
disfunzioni tecniche, di hardware o software, interruzioni delle connessioni di
rete, registrazioni dei Partecipanti fallite, non corrette, non accurate, incomplete,
illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, indirizzate o intercettate non correttamente
e/o
•
e/o

registrazioni dei Partecipanti, che per qualsiasi motivo non siano state ricevute,

•
comunicazioni elettroniche o di altro tipo che siano state ritardate e/o ulteriori
problemi tecnici connessi alla registrazione e/o all'upload dei materiali nell’ambito
della presente iniziativa.

Garanzie dei partecipanti
I Partecipanti garantiscono che il contenuto della documentazione inviata è conforme
alle condizioni del presente Regolamento e alle normative vigenti ed applicabili e che
lo stesso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•
non violi norme regolamentari o di legge e/o eventuali diritti di terzi, quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo quelli di cui alla legge sul diritto d'autore (L. n.
633/1941), al Codice della proprietà industriale (D. lgs. n. 30/2005), al Codice in
materia di protezione dei dati personali (D. lgs. n. 196/2003).
•
non contenga segni distintivi, loghi o materiale protetto dal diritto d’autore o
di proprietà industriale che non siano di titolarità del Partecipante o che siano
utilizzati dal Partecipante in assenza di autorizzazione da parte degli aventi diritto e
comunque non violi qualsivoglia diritto di terzi;
•
non contenga elementi che possano risultare lesivi dell’onore e della
reputazione dei soggetti Promotori e/o di qualsivoglia altro soggetto terzo, sia esso
persona fisica o giuridica;
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•
non contenga alcun elemento o alcuna parte di natura pornografica, di
incitamento all’odio o alla violenza e/o di carattere intimidatorio e/o comunque che
possa risultare offensivo, molesto, osceno o inappropriato.
Partecipanti, aderendo a Call4Idease accettando il presente Regolamento, si
impegnano a tenere manlevati ed indenni i Promotori da qualsivoglia azione e/o
pretesa dovesse essere mossa nei confronti di questi ultimi da parte di soggetti terzi
e/o che sia a qualsiasi titolo connessa alla violazione da parte dei Promotori delle
garanzie riportati al precedente art. 8.1.

Diritti di proprieta’ intellettuale e industriale
Il Partecipante dichiara di essere il titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e
industriale relativi al contenuto dei Progetti presentati e di essere, altresì, il titolare
dei diritti di utilizzazione economica degli stessi.
Il Partecipante, dichiara e garantisce, (i) che tutto il materiale presentato non lede in
alcun modo, né in forma diretta, né in forma indiretta, i diritti di qualsivoglia terzo; (ii)
di essere consapevole che le responsabilità, anche penali, dei contenuti dei Progetti
presentati, al fine della partecipazione a Call4Ideas, sono a suo unico ed esclusivo
carico manlevando sin da ora i Promotori da qualsiasi pretesa da parte di terzi.
Il Partecipante prende atto ed accetta che qualora il suo Progetto ricada tra i Progetti
Finalisti, questo sarà reso pubblico, mediante diffusione e/o presentazione nel corso
degli eventi e/o all’interno dei siti internet e/o testate editoriali correlati a Call4Ideas
e/o con altre modalità decise dai Promotori, a loro insindacabile giudizio.

Vincolo di riservatezza
La documentazione inviata non visibile pubblicamente (documentazione di
approfondimento) sarà esaminata:
• dal gruppo di lavoro (il Team di Esperti)
• dall’amministratore di sistema;
• dalla Giuria;
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• da tutte quelle persone che, per ragioni legate alla gestione
dell'iniziativa saranno autorizzate da parte di BeeCoFarm ad averne accesso.
BeeCoFarm si impegna a far sì che i soggetti sopra indicati tengano strettamente
riservati i materiali e le informazioni relative alle idee e ai progetti definitivi sottoposti
alla loro valutazione e non utilizzino detti materiali e informazioni se non per le finalità
strettamente relative all'iniziativa.

Impegni del vincitore
Durante il periodo in cui i vincitori fruiranno del supporto di BeeCoFarm o di soggetti
da quest’ultima a tal fine incaricati, secondo le modalità indicate al precedentemente:
a) i vincitori saranno tenuti a comunicare preventivamente a BeeCoFarm le eventuali
proposte di collaborazione e/o partnership (ulteriori rispetto a quelle già rese note ai
sensi del precedente punto che gli stessi dovessero sollecitare o ricevere da soggetti
terzi in concorrenza con BeeCoFarm;
b) Su tutti i materiali di comunicazione che verranno realizzati con riferimento ai
Progetti vincitori, dovrà essere apposto il logo BeeCoFarm accompagnato dalla
dicitura “Progetto realizzato con il contributo di BeeCoFarm”. Le bozze dovranno
essere preventivamente approvate da BeeCoFarm che, attraverso il proprio ufficio di
Comunicazione, fornirà il logo e le relative specifiche di utilizzo.
c)I candidati contattati da BeeCoFarm per tematiche legate a eventuali collaborazioni
e/o partnership con la società dovranno rispettare il vincolo di riservatezza delle
informazioni e/o dati di cui potrebbero venire a conoscenza riguardo a BeeCoFarm,
le sue attività e i suoi dipendenti.

Esclusione
Saranno esclusi dalla procedura di cui al presente Bando i soggetti che dovessero
presentare dichiarazioni e/o documenti riportanti informazioni in parte o totalmente
false e/o non corrette. Saranno inoltre escluse tutte le proposte che risultino:
• incomplete;
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• incoerenti (con riferimento alle categorie comprese nel presente
regolamento e agli obiettivi );
• inviate oltre il termine indicato;
• in contrasto con le norme stabilite dal presente regolamento;
• in violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.

Modifiche
Il presente regolamento e relativi allegati potranno subire variazioni, ad esclusiva
discrezione dei sogetti Promotori. Gli aggiornamenti saranno pubblicati
tempestivamente sul sito

Informazioni e assistenza
Per informazioni sul Bando è possibile rivolgersi a:
Per supporto tecnico (sito web e caricamento progetti):
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