Iniziativa realizzata nell’ambito delle Linee Guida “Nuovi Orizzonti”
finanziata dal Forum Regionale dei Giovani
a cura della
Rete territoriale dei Forum dei Giovani Vallo di Diano/Cilento/Alburni
Capofila Forum dei Giovani di Sala Consilina

Regolamento del concorso

PREMIO
GIOVANE IMPRENDITORE
A cura del Forum dei Giovani di Sala Consilina
Rete territoriale dei Forum dei Giovani Vallo di Diano/Cilento/Alburni

Art.1
Il Premio
1.

I Forum dei giovani di Sala Consilina, Teggiano, Buonabitacolo, Padula, Montesano sulla Marcellana,
Petina, San Pietro Al Tanagro e Sanza indicono la prima edizione del premio Giovane Imprenditore,
riservato ai giovani imprenditori operanti nelle aree del Vallo di Diano, del Cilento e degli Alburni ed ha
per oggetto l’analisi delle aziende gestite da questi.
2. Il Premio Giovane Imprenditore è rivolto alla Migliore Impresa anno 2018.
3. Non è previsto alcun costo di iscrizione e partecipazione.

Art. 2
Temi e obiettivi
1.

L’obiettivo del premio è dare voce ai giovani protagonisti del mondo produttivo locale offrendo loro la
possibilità di raccontare come hanno affrontato la propria sfida imprenditoriale.
2. Tutti gli imprenditori partecipanti al concorso, mediante la compilazione dei moduli allegati al presente
Regolamento, illustreranno in breve la propria storia, sottolineando il ruolo svolto dall’impresa sul
territorio di riferimento, gli elementi di innovazione nei processi di produzione aziendale e le prospettive
di sviluppo aziendali nell’immediato futuro.

Art. 3
Destinatari e Requisiti
1.

Il premio è aperto ai titolari e/o legali rappresentanti delle seguenti tipologie di imprese, aventi sede
legale ed operativa in uno o più Comuni del Vallo di Diano, del Cilento e degli Alburni:
 impresa individuale, il cui titolare ha un’età inferiore a 36 anni (46 se impresa agricola);
 società di persone, in cui il numero di componenti di età inferiore ai 36 anni (46 se impresa
agricola) rappresenti almeno il 60% dei componenti della compagine sociale;
 società cooperativa, in cui il numero di componenti di età inferiore ai 36 anni (46 se impresa
agricola) rappresenti almeno il 60% dei componenti della compagine sociale;
 società di capitale, in cui il numero di componenti di età inferiore ai 36 anni (46 se impresa
agricola) rappresenti almeno i due terzi del totale dei componenti dell’organo amministrativo.
2. La compilazione dei modelli allegati, nel rispetto di quanto riportato nel presente regolamento, è
condizione necessaria per partecipare all’assegnazione del premio Migliore Impresa anno 2018.
3. Sono ammessi alla valutazione tutti i format correttamente compilati, timbrati e firmati dal titolare e/o
legale rappresentante d’impresa, trasmessi al Comune di Sala Consilina (SA), entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 05/11/2018, a mezzo PEC (protocollo.salaconsilina@asmepec.it). La
PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “Premio Giovane Imprenditore – Migliore Impresa
anno 2018”. (nome del titolare e/o legale rappresentante dell’azienda partecipante).”
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Art. 4
Come partecipare
1.

Per partecipare al premio occorre compilare i modelli allegati al presente regolamento (modello di
domanda e liberatoria), scaricabili dal sito internet del Comune di Sala Consilina
(www.comunesalaconsilina.it – Sezione Novità), che dovranno essere consegnati nei modi e nei
termini indicati nel precedente articolo. I candidati devono scrivere un racconto breve e inedito della
propria storia d’impresa. Essi devono essere pensati, concepiti e scritti sulla base della personale
esperienza imprenditoriale. La lunghezza di ogni racconto, scritto in lingua italiana, non deve superare i
limiti indicati sul modello.
2. Ogni candidato, partecipando al concorso, libera l’ente da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi genere
di rivendicazione e reclamo da parte di chiunque, inclusi eventuali personaggi-protagonisti dei fatti
narrati e/o presenti nelle immagini fornite a corredo della storia aziendale.
3. Ogni candidato, inoltre, partecipando al concorso si assume la piena responsabilità circa il rispetto dei
diritti d’autore connessi ai racconti e alle foto in concorso e di eventuali, relativi oneri.
4. Gli organizzatori si riservano di escludere opere fuori tema, di scarsa qualità, palesemente contrarie al
regolamento o altro. Non saranno accettati lavori che offendano la morale pubblica.
5. Alla domanda di partecipazione, che dovrà essere correttamente compilata, timbrata e firmata dal
titolare e/o legale rappresentante dell’azienda, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 copia di un documento di riconoscimento valido del titolare e/o legale rappresentante dell’impresa;
 liberatoria per la pubblicazione del testo e delle immagini a corredo e per l’utilizzo da parte degli
organizzatori di quanto riportato nel modello/domanda di partecipazione al premio, firmata dal
titolare e/o legale rappresentante dell’azienda;
 eventuali foto a colori (massimo 3) relative a caratteristiche, particolari, ecc. riguardanti l’azienda.

Art. 5
Premiazione
1.

L’imprenditore a cui verrà assegnato il “Premio Giovane Imprenditore – Migliore Impresa anno 2018”
sarà presentato e premiato ufficialmente nella giornata conclusiva del programma; egli riceverà un
premio in denaro di € 500,00.
2. Il “Premio Giovane Imprenditore – Migliore Impresa anno 2018” verrà assegnato da una Giuria tecnica
composta da 3 esperti del settore. Gli elaborati che potranno raggiungere un punteggio
massimo di 50, saranno valutati in base ai seguenti criteri:
 età del rappresentante: da 18 anni a 23 anni, 10 punti; da 24 anni a 30 anni, 8 punti; da 30 a 35
anni, 6 punti;
 età media dipendenti: da 18 anni a 23 anni, 10 punti; da 24 anni a 30 anni, 8 punti; da 30 a 35
anni, 6 punti; superiore a 35 anni, 1 punto;
 capacità imprenditoriali (a giudizio tecnico). Punteggio: da 0 fino ad un massimo di 10 punti;
 capacità di visione nello sviluppo di temi innovativi (a giudizio tecnico). Punteggio: da 0 fino ad un
massimo di 10 punti;
 capacità di riprendere tematiche e lavori del passato (a giudizio tecnico). Punteggio: da 0 fino ad
un massimo di 10 punti;
Il vincitore sarà preventivamente informato tramite comunicazione telefonica o via e-mail. Verrà data
evidenza all’impresa premiata attraverso i canali ufficiali utilizzati dai Forum appartenenti alla Rete
territoriale dei Forum dei Giovani Vallo di Diano/Cilento/Alburni: siti istituzionali dei Comuni dei
Forum appartenenti alla rete, canali social.
3. Sarà nominato vincitore del “Premio Giovane Imprenditore – Migliore Impresa anno 2018”
l’imprenditore che avrà raggiunto il punteggio più alto. In caso di parità prevarrà l’imprenditore più
giovane.
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Art. 6
Giuria
1.

La giuria sarà composta da 3 membri nominati dalla Rete territoriale dei Forum dei Giovani Vallo di
Diano/Cilento/Alburni.

Art. 7
Contatti
1.

Per informazioni è possibile contattare il Forum dei Giovani di Sala Consilina, Capofila del progetto
“Premio Giovane Imprenditore – Migliore Impresa anno 2018”, alla seguente casella di posta
elettronica: fdgsalaconsilina@libero.it.

Art. 8
Avvertenze
1.
2.
3.

La rete dei forum ha la piena facoltà di utilizzare gratuitamente i racconti premiati per qualsiasi utilizzo
consentito dalla legge, citando il nome dell’autore.
La partecipazione al premio implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
L’autore di ciascun racconto dichiara e garantisce agli organizzatori:
 di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di possedere ogni diritto di
riproduzione, ai sensi della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore) e successive modifiche;
 che i dati inviati non violano diritti di proprietà intellettuale, diritti morali, diritti d’autore, diritti
personali di terzi soggetti e rispettano quanto stabilito dalla Legge 633/1941 Legge su Diritto
d’Autore e successive modifiche nonché le norme in materia di Privacy;
 che i dati inviati ed il loro contenuto non sono contrarie a norme di legge, e che il contenuto dei
materiali non è osceno, né diffamatorio, né blasfemo, né di natura razzista;
 che i dati inviati a corredo del racconto non ritraggono luoghi ove sia in vigore il divieto di scatto
immagini;
 di essere responsabile del contenuto della propria opere, e pertanto manleva e mantiene indenne gli
organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcirla da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, in
cui gli organizzatori dovessero incorrere in conseguenza della violazione, o delle violazioni, di
quanto sopra dichiarato e garantito dal concorrente.

