REGOLAMENTO
INIZIATIVA “Premio: Sicilia, un’idea per il territorio”
esclusa dalla normativa dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi dell’art 6, punto 1 a) del
DPR 430/2001
Società Promotrice:

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A con Fondazione Tommaso Dragotto
(Sicily by Car) e Università degli Studi di Palermo

Sede Legale:

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A, Via Bianca di Savoia 12– Milano

Sede Amministrativa:

Via Mondadori 1 – 20090 - Segrate (MI).

Codice Fiscale e P. IVA:

Codice fiscale n. 07012130584 e Partita IVA n. 08386600152

Territorio:

Regione Sicilia

Prodotto:

SERVIZI

Target partecipanti:

Riservato esclusivamente agli studenti maggiorenni dell’Università
degli Studi di Palermo e residenti nella Regione Sicilia che proporranno
un’idea di start-up in fase di follow up che abbia come oggetto e idea di
fondo la rivalutazione del proprio territorio

Durata:

durata complessiva dal 1 settembre 2018 al 13 ottobre 2018

Città coinvolta nel tour di Panorama d’Italia dove avverrà la cerimonia di Premiazione:
Palermo (dal 10 al 13 ottobre 2018)

1. Meccanica dell’iniziativa con giuria tecnica interna a Mondadori:
Gli studenti maggiorenni residenti nella Regione Sicilia così come descritta alla voce “Territorio”
dovranno far pervenire alla redazione di Panorama la propria candidatura tramite invio di una email all’indirizzo panoramastartup@mondadori.it entro le 23:59 del giorno 1 ottobre 2018,
attraverso la quale venga presentata la propria idea imprenditoriale e di progetto. Dovranno essere
indicati in modo preciso i recapiti dove essere contattati dalla redazione di Panorama. Una
commissione interna composta da esperti del settore: 1 membro della redazione del settimanale
Panorama (Mondadori) nella persona del Direttore Responsabile della testata Raffaele Leone, 1
membro dell’Università degli Studi di Palermo nella persona del Rettore dell’Università degli Studi
di Palermo Fabrizio Micari, 1 membro della Fondazione Tommaso Dragotto nella persona del
Presidente Tommaso Dragotto, e imprenditori locali e nazionali selezionerà 3 progetti che avranno
l’intento di presentare una nuova idea di start up, capace di migliorare in diverse aree di interesse il
proprio territorio.
L’idea di impresa e il progetto presentato al giudizio della commissione, avrà come intento quello di
operare per il benessere collettivo delle comunità locali attraverso 9 macro aree:
1: Mobilità, 2: Green Economy, 3: Igiene Ambientale, 4: Giovani e Scuola/Lavoro, 5: Turismo, 6:
Benessere e Life Style, 8: Integrazione e Iniziative Multiculturali, 9: Cyberg Security
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La commissione valuterà i progetti proposti con un punteggio da 1 a 10 tenendo conto di due fattori
fondamentali: innovazione e originalità, concretezza e utilità sul territorio.
I tre progetti con il punteggio più alto, tra tutte le candidature pervenute via mail alla redazione di
Panorama, faranno parte della graduatoria con punteggio finale e saranno premiate durante uno
dei convegni del Tour di Panorama d’Italia previsti nella città di Palermo tra il 10 e il 13 ottobre
2018.
1°, 2° E 3° CLASSIFICATO:
I tre progetti otterranno cianscuno quale riconoscimento al merito dell’idea proposta, un contributo
economico come incentivo alla realizzazione concreta del progetto di 5.000,00 (cinquemila/00)
Euro.
Per partecipare alla presente iniziativa, gli studenti oltre che far pervenire la propria candidatura a
panoramastartup@mondadori.it, dovranno indicare:
-

i dati personali di ciascuno membro del gruppo di lavoro (nome, cognome e data di
nascita);
autorizzazione espressa a trattare i dati personali in conformità a quanto indicato all’interno
del presente regolamento e della relativa informativa sulla privacy e a pubblicare il video di
presentazione (in caso di selezione e richiesta da parte della redazione) su Panorama.it e
sui relativi social network (pagina facebook di Panorama e di Panorama d’Italia).

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
a. Il Partecipante all’iniziativa dichiara di essere il titolare esclusivo e
legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche economico,
dell’idea inviata;
b. il Partecipante all’iniziativa dichiara di essere responsabile del contenuto dell’idea di
progetto manlevando e mantenendo indenne Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e le società
coinvolte nella presente iniziativa da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a
risarcire la stessa da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese
legali, anche di carattere stragiudiziale, che essa dovesse subire in conseguenza della
violazione di quanto sopra indicato;
c. sono esclusi materiali contenenti volgarità o ritenuti offensivi della morale;
d. l’invio del progetto per la partecipazione all’iniziativa comporta l’autorizzazione alla sua
pubblicazione da parte di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e delle società coinvolte nella
presente iniziativa, su materiali pubblicitari (stampa, internet, social network, ogni eventuale
materiale pubblicitario futuro) e/o su altro supporto sia qualora risultasse vincente che non
vincente. Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione per la pubblicazione/esibizione
dell’idea di start-up. Il Partecipante accetta altresì, ove sarà possibile, che Arnoldo
Mondadori Editore S.p.A. o suo avente causa pubblichi anche a fini promozionali il suo
nome e cognome ed i riferimenti della propria start-up a corredo della relativa idea di
start-up.
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REQUISITI DEL PROGETTO
Potranno partecipare all’iniziativa tutti i progetti inviati, secondo le modalità e i termini sopra
indicati, purché in linea con il tema proposto e che non offendano il comune senso del pudore e la
dignità delle persone rappresentate o citate, non pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o marchi
e/o una qualsiasi religione o ordine religioso ivi compreso il simbolo ad esso appartenente.
ASSEGNAZIONE MEDIANTE GIURIA
Tra tutte le candidature che rispetteranno i requisiti citati, ivi compresa la completezza dei dati
personali forniti, ne saranno selezionate 3 (tre) da una giuria tecnica individuata da
Mondadori, Università di Palermo e Fondazione Tommaso Dragotto, a loro
insindacabile giudizio e composta da un minimo di n. 3 (tre) membri ed un
massimo di n. 9 (nove) membri. Tale giuria tecnica procederà nella selezione a
suo insindacabile giudizio tenendo conto dell’attinenza al tema trattato, della
fantasia mostrata e della creatività.
Il suddetto sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria così da
poter utilizzare, in caso di irreperibilità/mancata accettazione della start-up
vincitrice, i riferimenti della candidatura successiva in classifica come riserva.
Entro la specifica data prevista la giuria redigerà apposito verbale dal quale
risulteranno i riferimenti dei 3 progetti selezionati e delle riserve con i relativi
punteggi ottenuti (la giuria verbalizzerà sino alla quarta posizione).
La giuria procederà alla votazione a suo insindacabile giudizio e viene esclusa
ogni possibilità di adire le vie legali.
2. Comunicazione di idoneità
I 3 soggetti o gruppi di lavoro idonei saranno contattati dalla redazione di Panorama entro il 1°
ottobre 2018. La lista di idoneità con relativa graduatoria sarà pubblicata, a discrezione di
Mondadori, sul sito www.panorama.it, su altri siti internet appartenenti al Gruppo Mondadori e sui
siti dell’Università degli Studi di Palermo e della Fondazione Tommaso Dragotto (Sicily by Car)
3. Si precisa inoltre che:



I vincitori saranno avvisati tramite telefono e/o e-mail esclusivamente ai recapiti indicati in
sede di partecipazione, e invitati a partecipare al convegno di Panorama d’Italia a Palermo
dove sarà annunciato il progetto vincitore, secondo e terzo classificato e contestualmente
avrà luogo la premiazione.



Mondadori, l’Università degli Studi di Palermo e la Fondazione Tommaso Dragotto, si
riservano la facoltà di pubblicare il nome dei vincitori sul sito www.panorama.it, sul
periodico Panorama e/o su altri veicoli quali siti internet di proprietà di Mondadori e/o del
Gruppo Mondadori, e delle società coinvolte nella presente iniziativa, nonché sulle pagine
dei relativi social network.
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Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito

www.panorama.it


Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della presente iniziativa utilizzando i seguenti
mezzi: siti internet, profili social e riviste, cartacee e digitali, appartenenti a Mondadori e/o
altre società del Gruppo Mondadori. Mondadori si riserva, comunque, di utilizzare ogni
altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto
dell’iniziativa ai destinatari della stessa.



Trattamento dei dati personali:
Inviando il proprio progetto, il Partecipante autorizza Mondadori e le società del Gruppo
Mondadori a pubblicare:
- Il progetto
- le didascalie relative ai dati personali dei partecipanti
INFORMATIVA ex art. 13 D.lgs. 196/03
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03, la società Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A. con sede legale in Via Bianca di Savoia 12, Milano (MI) e le società con essa
in rapporto di collegamento e controllo (società del Gruppo Mondadori), in qualità di CoTitolari del trattamento, informano i Partecipanti che i loro dati personali saranno trattati,
con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per consentire la loro partecipazione al
concorso di cui al presente regolamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità
di cui sopra in mancanza del quale non sarà possibile consentire loro di partecipare al
concorso. Responsabile del trattamento per le Co-Titolari è la società Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A. con sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano. Ulteriori
informazioni sulle modalità del trattamento, sui nominativi e maggiori informazioni circa i
Co-Titolari e i Responsabili del trattamento, la versione estesa della presente informativa
nonché sulle modalità di esercizio dei loro diritti volti ai verificare l’esattezza o chiedere
l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, o la cancellazione dei loro dati ex art. 7 del
D.Lgs. 196/03, sono disponibili collegandosi al sito http://digital.mondadori.it/new-privacy2014/informativa_privacy.html e scrivendo a Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. all’indirizzo
Via Mondadori, 1 Segrate (Milano) 20090 e/o inviando una e-mail all’indirizzo
privacy@mondadori.it."



Modalità di partecipazione alla presenti iniziativa: la partecipazione comporta per il
Partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute
nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. Qualsiasi informazione e/o richiesta
di chiarimento in merito alla presente iniziativa potrà essere richiesta
panoramastartup@mondadori.it
Milano, 1 settembre 2018

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
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