
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Per informazioni: tel. + 39 0968 289512 - 0984 494254 - 0984 494443 
info@startcupcalabria.it     comunicazione@startcupcalabria.it      www.startcupcalabria.it 

 

 

REGOLAMENTO 

Articolo 1 

Definizione dell’iniziativa 

La Start Cup Calabria 2018 (in breve SCC) è una competizione tra studenti, anche di istituti di istruzione 

superiore, laureati, ricercatori, docenti, neo-imprenditori che intendono elaborare idee imprenditoriali 

innovative, derivanti da risultati della ricerca degli Atenei e degli Organismi di ricerca calabresi o da idee 

imprenditoriali ad alto potenziale innovativo, che possano tradursi in aziende startup innovative 

potenzialmente finanziabili su fondi di rischio pubblici e privati e che potranno accedere a servizi di 

incubazione nelle strutture presenti sul territorio calabrese. 

SCC è promossa e organizzata, dall’Università della Calabria, dall’Università Magna Graecia di Catanzaro e 

dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, congiuntamente a Fincalabra S.p.A. – CalabriaInnova. SCC si 

può avvalere, altresì, del supporto di Enti e Istituzioni patrocinanti, nonché di Istituti finanziari che 

contribuiscono a vario titolo all’iniziativa. 

SCC è una competizione tra idee di impresa (business competition) innovative che si propone di offrire a tutti 

i partecipanti occasioni di formazione, opportunità di contatti professionali e incontri di divulgazione della 

cultura d’impresa. SCC fa parte del circuito “Premio Nazionale per l’Innovazione” (in breve PNI), alla cui finale 

nazionale sono ammessi i vincitori di tutte le manifestazioni regionali (Start Cup). 

Articolo 2 

Obiettivi e principi ispiratori 

Obiettivo di SCC è sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologica finalizzata allo sviluppo economico della 

Calabria attraverso la sperimentazione di un modello consolidato di intervento per facilitare la creazione di 

nuove imprese ad alto contenuto tecnologico. SCC intende diffondere la cultura d’impresa nel territorio, in 

particolare in quei settori professionali e accademici che sono ancora poco familiari con l’attività 

imprenditoriale e con le tecniche di gestione aziendale. L’iniziativa si rivolge a soggetti che hanno brillanti 
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idee imprenditoriali a contenuto innovativo, che non siano un semplice progetto scientifico o culturale ma un 

vero progetto d’impresa, da cui risulti evidente l’intenzione dei proponenti di costituire una società di capitali 

avente sede operativa nella regione Calabria.  

Per “idea imprenditoriale innovativa” si intende quella che apporta nel prodotto, nel processo, 

nell’organizzazione e/o nel rapporto con il mercato, caratteristiche di novità rispetto allo stato delle 

tecnologie e/o delle conoscenze riscontrabili nelle imprese calabresi, italiane o internazionali, e che 

costituisca una valorizzazione economica di saperi e/o competenze scientifiche. Particolare attenzione sarà 

dedicata alle idee di business a elevato contenuto tecnologico/di conoscenza, che presentino maggior 

possibilità di successo e siano state generate dal mondo della ricerca e relative ai seguenti settori definiti dal 

PNI: 

1) Cleantech & Energy: prodotti e/o servizi innovativi orientati al miglioramento della sostenibilità 

ambientale, tramite il miglioramento della produzione agricola, la salvaguardia dell'ambiente, la gestione 

dell’energia; 

2) ICT: prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei nuovi media: e-

commerce, social media, mobile, gaming, ecc.; 

3) Life Science: prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute delle persone; 

4) Industrial: prodotti e/o servizi innovativi per la produzione industriale che non ricadono nelle categorie 

precedenti, innovativi dal punto di vista della tecnologia o del mercato. 

Articolo 3 

Criteri di ammissione 

Possono partecipare a SCC persone fisiche, singole o in gruppo, che presentano un’idea imprenditoriale a 

contenuto innovativo, così come meglio definita al precedente articolo 2, frutto di un lavoro originale, 

indipendentemente dal suo stadio di sviluppo. Le idee possono essere promosse, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, da studenti, anche di istituti di istruzione superiore, laureati, ricercatori, docenti, inventori, 

neo-imprenditori e aspiranti imprenditori. Tutti i componenti del gruppo devono impegnarsi a localizzare 

nella regione Calabria la sede operativa della futura startup. 
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I gruppi possono essere formati da un numero qualsiasi di persone, associate in modo informale oppure già 

costituite in forma di società dopo il 1 gennaio 2018, costituite nell’anno precedente ma con dichiarazione di 

inizio attività posteriore al 1 gennaio 2018 ovvero costituite nell’anno precedente ma che non hanno ancora 

dichiarato l’inizio attività. Si precisa che comunque i progetti imprenditoriali o le aziende, per partecipare alla 

finale nazionale (PNI) devono avere una comprovata relazione tra la business idea e il contenuto tecnologico 

o di conoscenza e un’Università o Ente pubblico di ricerca nazionale o internazionale. 

Ogni proponente, singolarmente o appartenente a un gruppo di persone, può presentare una sola idea 

imprenditoriale. Pertanto, non è consentito a un partecipante di far parte di più gruppi. I partecipanti che in 

passato hanno presentato la propria idea imprenditoriale a iniziative di supporto alla creazione d’impresa 

(precedenti edizioni di Start Cup, altri concorsi per business idea, ecc.) sono ammessi alla pari degli altri, ma 

non possono ripresentare idee e progetti già presentati in precedenza. Non è consentito ai gruppi o ai singoli 

partecipanti iscriversi nel 2018 ad altre Start Cup italiane. 

 

Articolo 4 

Modalità di iscrizione e partecipazione 

Per partecipare è necessario effettuare la registrazione sul sito web www.startcupcalabria.it, nel quale sono 

presenti tutte le informazioni necessarie. 

L’ammissione alla SCC delle idee imprenditoriali presentate e i criteri generali di valutazione per l’ammissione 

delle stesse a ognuna delle successive fasi, meglio descritte al successivo articolo 7, sono deliberati dal 

Comitato Tecnico Esecutivo di SCC di cui al successivo articolo 6, che provvederà, inoltre, a escludere 

insindacabilmente i gruppi non in regola con le norme del presente regolamento. 

La selezione e la valutazione delle idee sarà effettuata, al termine di ciascuna delle diverse fasi, da specifiche 

Commissioni nominate dal Comitato Tecnico Esecutivo.  

Al termine di una prima fase di scouting delle idee imprenditoriali, itinerante sul territorio calabrese, saranno 

selezionate massimo 30 (trenta) proposte di idee imprenditoriali innovative che verranno ammesse a una 

http://www.startcupcalabria.it/
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successiva fase di formazione intensiva e mentorship, con una reserve list di massimo 5 (cinque) idee 

imprenditoriali, che andranno a scorrimento in caso di rinunce. 

Alla fase di presentazione delle idee (pitch competition) saranno ammesse 10 (dieci) idee imprenditoriali 

innovative, selezionate tra quelle che hanno partecipato alla fase di formazione intensiva e mentorship con 

una reserve list di massimo 2 (due) idee imprenditoriali, che andranno a scorrimento in caso di rinunce. 

Tali 10 (dieci) idee saranno oggetto di valutazione da parte di una Giuria, meglio definita al successivo articolo 

6, che provvederà a stilare una graduatoria. Le prime 3 (tre) idee classificate saranno ammesse a partecipare, 

insieme ai vincitori delle altre Start Cup italiane, al PNI 2018, secondo il regolamento del PNI in vigore per 

l'edizione 2018. 

A conclusione della prima (scouting) e della seconda (formazione intensiva) fase, in caso di classifica ex-aequo, 

tutti i partecipanti collocatisi nell’area degli ammessi a pari merito oppure nell’area della reserve list a pari 

merito saranno ammessi alla fase successiva. A conclusione della prima fase è consentito l’allargamento dei 

team per la successiva fase di formazione, sia attraverso l’aggregazione di soggetti già iscritti e partecipanti 

alla fase di scouting, sia con soggetti non presenti nella fase di scouting, ma che apportano competenze 

complementari, per favorire la costruzione di team completi e integrati. 

A conclusione della pitch competition saranno dichiarati vincitori i primi 3 (tre) classificati e, in caso di 

classifica ex-aequo, sarà comunque data priorità al team più giovane (età media minore). 

Le graduatorie relative a ogni fase saranno pubblicate sul sito ufficiale www.startcupcalabria.it, riportando: 

nome dell’idea ammessa, settore di riferimento, tappa di partecipazione, esito (ammesso, reserve list, non 

ammesso), senza indicazioni di nominativi, classifica e punteggi. In caso di richieste di informazioni, saranno 

dettagliate le informazioni per il gruppo interessato, dando accesso ai documenti cartacei del solo gruppo 

richiedente. 
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Articolo 5 

Durata 

La SCC si svolgerà nel periodo maggio-novembre 2018 e si articolerà in quattro fasi descritte al successivo 

art.7. 

Articolo 6 

Organi e responsabilità 

Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi della SCC e gestirne le attività viene costituito un Comitato 

Tecnico Esecutivo (CTE). 

Il CTE coordina tutte le attività dell’iniziativa. È composto da uno o più rappresentanti dell’Università della 

Calabria, dell’Università Magna Graecia, dell’Università Mediterranea e di Fincalabra – CalabriaInnova. 

I gruppi proponenti saranno affiancati, durante tutte le fasi della SCC, da tutor che svolgeranno attività di 

accompagnamento per l’elaborazione del progetto d’impresa da presentare durante l’evento finale. 

Tutti i componenti del CTE e i tutor garantiscono la massima riservatezza sulle informazioni fornite dai 

partecipanti, come indicato nel successivo art. 10, in particolar modo per quanto riguarda le idee 

imprenditoriali espresse sotto forma di business idea o progetto d’impresa. Nessuna informazione sarà 

divulgata senza il preventivo consenso del partecipante che l’ha fornita. 

Per la valutazione dei progetti d’impresa e la definizione della graduatoria dei vincitori della SCC in occasione 

della pitch competition (vedi successivo articolo 7), il CTE provvederà alla nomina di una Giuria, composta da 

membri scelti tra esponenti del mondo scientifico, accademico, imprenditoriale, economico, finanziario e 

libero-professionale di comprovata esperienza nei settori Cleantech & Energy, ICT, Industrial e Life Science. 
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Articolo 7 

Fasi e Tappe di SCC 

La SCC si articola in quattro fasi. 

La prima fase, di scouting itinerante, consiste nella selezione di idee attraverso un tour nelle varie provincie 

calabresi che si terrà nel mese di giugno 2018. Essa permetterà ai candidati di presentare la propria idea di 

impresa startup e rafforzare i team di sviluppo. 

Le migliori idee identificate e i relativi team formatisi saranno invitati alla seconda fase, dedicata alla 

formazione intensiva, che si svolgerà nel mese di giugno 2018, con giornate di corsi in aula, alternati a sessioni 

di lavoro sul prodotto, con l'obiettivo di affinare l'idea di impresa e predisporre un “pitch” rivolto alla comunità 

finanziaria e alla giuria dell'evento competitivo. A questa fase saranno ammesse al massimo 30 (trenta) idee 

d’impresa. 

La terza fase della SCC si sostanzia in una pitch competition in cui le idee d’impresa elaborate saranno 

presentate alla comunità finanziaria e ai media. Tale evento avrà luogo nel mese di luglio 2018, in tempo utile 

per partecipare alla finale nazionale (PNI). All’evento saranno ammesse le migliori 10 (dieci) idee 

imprenditoriali selezionate a seguito del percorso formativo. L’evento si concluderà con la premiazione delle 

3 (tre) migliori idee, valutate in termini di qualità della presentazione, innovatività e fattibilità, con 

l’insindacabile e inappellabile giudizio della giuria di esperti di cui all’articolo 6. 

Le prime 3 (tre) idee di impresa selezionate accederanno direttamente al PNI che si terrà a Verona nei giorni 

29 e 30 novembre 2018. Tutti i finalisti avranno inoltre la possibilità di accedere all’incubatore TechNest 

dell'Università della Calabria, nei limiti delle disponibilità di spazi. 

La quarta fase, di pre-accelerazione, consiste in attività di coaching a mentorship tenute da esperti di 

creazione d’impresa ai gruppi partecipanti. A questa fase, che si terrà nei mesi di settembre e ottobre 2018, 

accederanno esclusivamente le 3 (tre) vincitrici della pitch competition. Essa sarà mirata anche al 

miglioramento del pitch di presentazione della propria idea imprenditoriale in vista del PNI. 
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Articolo 8 

Erogazione dei premi 

Sono istituiti premi in denaro per le 3 (tre) idee di impresa selezionate nel corso della pitch competition. 

Il valore dei premi sarà reso noto entro la data di avvio della terza fase della SCC. 

Ulteriori premi, in denaro e/o in servizi, potranno essere istituiti dal Comitato Tecnico Esecutivo della SCC, 

anche in relazione agli obiettivi specifici dell’edizione 2018 di cui all’art. 2, con il sostegno di partner esterni. 

Condizione necessaria per l’erogazione dei premi in denaro assegnati è la costituzione dell’impresa entro la 

data del 30/04/2019. La società costituita dovrà avere la forma di società di capitali ed essere promossa con 

l’accordo dei proponenti l’idea. Inoltre, dovrà avere alla data sopra indicata sede operativa in Calabria. 

Articolo 9 

Obblighi dei partecipanti 

La sottoscrizione della domanda di partecipazione alla SCC, come indicato al precedente art. 3, comporta la 

completa e incondizionata accettazione di quanto contenuto nel presente Regolamento. 

I partecipanti che accederanno alla pitch competition saranno tenuti, pena l’esclusione dalla stessa, a 

produrre un video di presentazione della propria idea imprenditoriale, secondo le modalità che saranno 

fornite dal CTE. Tale video sarà pubblicato all’interno della piattaforma http://www.instantfuture.it e 

l’accettazione del presente regolamento comporta l’autorizzazione a tale pubblicazione. 

I partecipanti afferenti alle università/enti di ricerca (laureati, dottori di ricerca, ricercatori, docenti 

universitari, ecc.) che presentano un’idea imprenditoriale a elevato contenuto tecnologico/di conoscenza, 

generata in ambiente di ricerca, sono tenuti a informare gli uffici preposti (ad esempio gli uffici di 

Trasferimento Tecnologico) dei rispettivi enti, che possono verificarne la suscettibilità di protezione giuridica 

del contenuto attraverso l’uso di diritti di proprietà intellettuale. 
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Articolo 10 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati personali forniti dagli iscritti alla competizione sono raccolti 

dal CTE nella sede di Settingiano di Fincalabra – CalabriaInnova per le sole finalità di gestione delle idee 

imprenditoriali secondo quanto espresso in questo Regolamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 

fini della partecipazione. 

I titolari del trattamento dei dati sono Fincalabra S.p.A. e l’Università della Calabria. 

I Responsabili del trattamento sono rispettivamente i legali rappresentanti per i dati di competenza. 

Articolo 11 

Riservatezza delle informazioni 

È garantita la massima riservatezza delle informazioni fornite dagli iscritti alla competizione durante lo 

svolgimento delle attività. I progetti d’impresa rimangono di proprietà dei proponenti. 

Tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’iniziativa (ad esempio, commissari, tutor, ecc.) sottoscrivono un 

impegno di riservatezza sulle informazioni fornite dai team in merito alle loro idee imprenditoriali. 

Fincalabra S.p.A., l’Università della Calabria, l’Università Magna Graecia di Catanzaro e l’Università 

Mediterranea di Reggio Calabria non saranno in nessun caso responsabili di eventuali contestazioni che 

dovessero sorgere circa l’originalità e la paternità del progetto d’impresa o di sue parti, come dei suoi 

contenuti, e di eventuali imitazioni da parte di terzi. 

Articolo 12 

Validità del presente regolamento 

Il presente regolamento è valido ed efficace per l’edizione 2018 della SCC. L’interpretazione del regolamento 

o la sua eventuale modifica spetta al CTE. 


