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STARTUP COMPETITION  

GRAND INNOVATION TOUR 

Rilanciare turismo e cultura con l’innovazione 

 

Art. 1 - Struttura call 

La Call for Ideas si struttura come segue: 

1) lancio della Call; 

2) raccolta delle candidature 

3) selezione: massimo 10 progetti accedono al servizio di mentorship e al Demo Day 

4) Demo Day evento di presentazione a investitori e potenziali utilizzatori 

5) servizi specialistici a supporto della fase di realizzazione dell’intervento  

 

Art. 2 – Requisiti richiesti  

Possono presentare proposte di soluzioni innovative coerenti con le finalità della Call, imprese costituite o 

da costituire. Nello specifico possono candidarsi a partecipare: 

 Startup (anche non iscritte alla sezione speciale Registro startup innovative); 

 Spin-off di dipartimenti e Istituti di Università e Centri di Ricerca. 

 Team informali, composti da almeno tre persone fisiche, maggiorenni, in possesso almeno di un 

diploma di maturità. 

Ai partecipanti NON è richiesta la sede operativa e/o la sede legale nella Regione Lazio. 

 

Art. 3 – Criteri di esclusione  

Non saranno ammesse le domande di candidatura di soggetti che: 

 non siano in possesso dei requisiti richiesti di cui all’ art.2; 

 siano pervenute oltre la data di scadenza prevista nell’avviso. 

 

Art. 4 – Obiettivi  

La call è rivolta a proposte innovative nel settore del turismo, che possano valorizzare il territorio della 

Regione Lazio che: 

- rispondano alle esigenze della domanda;  

- individuino nei driver della sostenibilità e della digitalizzazione le leve strategiche di sviluppo; 

- includano direttamente o indirettamente le comunità locali e i borghi. 
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Art. 5 - Garanzia e manleva 

1. Ciascun candidato dichiara e garantisce che la proposta progettuale: 

 è un’opera originale, per la quale il partecipante dispone dei relativi diritti di proprietà intellettuale e di 

sfruttamento economico; 

 non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di proprietà industriale o diritto 

d’autore di titolarità di terzi, o che, ove esistano diritti di terzi, il partecipante si sia previamente dotato 

di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze da parte del relativo titolare; 

 non violi altri diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, i brevetti, i segreti industriali, diritti provenienti da contratti 

o licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla privacy, i diritti morali o qualunque altro diritto 

meritevole di tutela; 

 non costituisce l’oggetto di contratto con terzi; 

 non contiene alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione oltraggiosa o qualunque 

altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o la reputazione di Lazio Innova e dei partner 

o di qualunque altra persona o società; 

 non contiene alcun contenuto di carattere pornografico o sessuale, o contenuto di carattere 

discriminatorio in qualsivoglia modo (incluse specificamente la discriminazione basata sulla razza, sul 

sesso, orientamento sessuale, sulla religione e/o credo politico di individui o gruppi), né contenuti che 

promuovano violenza o lesioni nei confronti di qualsiasi essere vivente o qualunque altro contenuto 

offensivo, osceno o inappropriato; 

 non contiene alcuna minaccia o alcun contenuto volto a intimidire, molestare, o maltrattare la vita privata 

di una persona fisica; 

 non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non contiene dei contenuti che incoraggiano 

comportamenti illeciti. 

 

2. I partecipanti dichiarano espressamente per sé e per i loro aventi causa di manlevare e tenere indenne 

integralmente Lazio Innova e i suoi partner da qualsivoglia rivendicazione, pretesa risarcitoria o richiesta di 

danno avanzata da qualunque terzo, per la violazione di una delle disposizioni di cui all’articolo 5.1. 

 

Art. 6 - Modalità di presentazione delle candidature 

 

I soggetti interessati possono inviare la propria candidatura compilando il form presente sul sito di 

lazioinnova.it  

I termini per la presentazione delle Proposte sono aperti dalle ore 12:00 del 17 febbraio 2021 alle ore 

18:00 del 12 marzo 2021. 

Lazio Innova si riserva la facoltà di modificare o prorogare i termini per la presentazione delle candidature. 

Con l’invio della candidatura, ciascun partecipante accetta senza condizioni le prescrizioni del presente 

documento e quanto stabilito nell’allegato “Regolamento Gran Innovation Tour”. 

Art. 7 – Composizione della Giuria    

La Giuria è composta da 10 membri che, in modo eterogeneo e integrato, rappresentano il settore del 

turismo e dell’innovazione. Nello specifico i criteri adottati per la composizione della giuria intendono 

valorizzare il percorso di valutazione, attraverso il coinvolgimento di differenti profili professionali:  

 esperti di turismo;  
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 responsabili di acceleratori/incubatori di startup;  

 startupper;  

 innovation opinion leader.  

 

La Giuria è nominata da Lazio Innova. 

 

Art. 8 Modalità di selezione 

I progetti pervenuti, saranno valutati a insindacabile giudizio di una Giuria nominata da Lazio Innova e 

composta da rappresentanti delle organizzazioni partner del progetto e rappresentanti di Lazio Innova.  

8.1 La valutazione dei progetti si baserà sui seguenti criteri: 

 

AMBITO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Competenze del team 

Qualità del Team ben articolato. Completezza delle competenze necessarie per l’execution. 

Competenze ed esperienze appropriate, eterogenee e complementari 

20 

Mercato e progetto imprenditoriale 

Contenuti della proposta in cui si evidenzi il livello di definizione e completezza dell’idea progettuale, 

l’ampiezza del mercato, il potenziale economico, il vantaggio competitivo e il modello di business 

20 

Prospettive medio-lungo termine 

Capacità della soluzione innovativa presentata di generare un reale impatto e generare valore di sistema, 

scalabile, replicabile e sostenibile nel contesto della Regione Lazio 

30 

Livello di innovatività 

(anche con riferimento alla capacità di trovare soluzione in funzione del contesto generale 

condizionato dalla pandemia e coerentemente con i driver della sostenibilità e della digitalizzazione) 

30 

 

Saranno ammesse al percorso le prime 10 proposte in graduatoria, che abbiano raggiunto un punteggio 

minimo pari a 60. 

8.2 Le 10 proposte (team, startup e/o spin off) parteciperanno alle seguenti attività: 

a) training for the pitch: incontro 1to1 con il/i mentor e sessione di gruppo per migliorare il proprio progetto 

ed il pitch; 

b) DEMO DAY: pitch competition che sarà valutato da una giuria e che offrirà ai partecipanti di dare visibilità 

al proprio progetto. 

c) follow up: sessione di gruppo per individuare possibili applicazioni del progetto nel territorio regionale. 

Durante il DEMO DAY la giuria valuterà i progetti presentati e sarà definita una graduatoria ai fini 

dell’attribuzione dei premi.  
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Art. 9 - Natura del premio 

La Startup Competition prevede l’erogazione di n. 3 premi in servizi per le prime Startup classificate,  

equivalenti ad un valore di 12.000,00 euro IVA inclusa: 

 servizi specialistici riguardo il project management; 

 supporto alla fase di attuazione del progetto di impresa; 

 digital e social marketing. 

Nel dettaglio: 

1 classificato 8 giornate di servizi specialistici di project 

management e di supporto all’attuazione del 

progetto 

4 giornate di digital e social marketing 

II classificato 3  giornate di digital e social marketing 

III classificato 1  giornata di digital e social marketing 

 

I premi in servizi specialistici messi a disposizione da Lazio Innova saranno erogati entro un mese dalla 

presentazione del Demo Day.  

Nel caso in cui i vincitori fossero teams informali condizione necessaria per usufruire della premialità è la 

costituzione di una startup ENTRO i termini della durata del progetto (entro e non oltre il 30 aprile 2021).   

I soggetti vincitori per beneficiare delle premialità non devono trovarsi in una delle situazioni elencate negli 

art. 136 e art. 141 paragrafo 1, del Regolamento UE 1046/2018. 

 

Art. 10 - Diritto di accesso e riservatezza 

1. Il diritto di accesso agli atti si esercitata conformemente alle previsioni di cui all’art. 22 e seguenti 

della Legge 241/90 e s.m.i.. 

2. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Lazio Innova. 

3. La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs.123/98. 

4. I richiedenti, accettando il Premio, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei loro 

dati identificativi (codice fiscale e ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome 

ed eventuale nome della ditta) e dell’importo del Premio erogato, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 

33/2013 in materia di trasparenza. 

5. Lazio Innova è comunque autorizzata a pubblicare, insieme ai dati di cui al precedente paragrafo, la 

descrizione sintetica dei progetti di impresa selezionati e premiati, richiesta dal summenzionato art. 

6 27 del D.lgs. 33/2013. Sia nella fase di raccolta di progetti che al momento dell’esame e della 

selezione, il team di Lazio Innova opererà agendo secondo buona fede, nel rispetto della riservatezza 

delle informazioni fornite dai partecipanti e delle buone prassi professionali. 
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Art. 11 - Comunicazioni 

1. Tutte le comunicazioni previste dall’avviso avverranno tramite posta elettronica o come specificato 

nell’avviso stesso. 

2. Le comunicazioni e la documentazione relative ai premi avverranno, a tutti gli effetti di legge, tramite 

la PEC lazioinnova@pec.lazioinnova.it e le caselle di posta PEC indicate dai vincitori. 

3. Gli esiti delle valutazioni a seguito delle decisioni della Giuria verranno pubblicati sul sito Lazio Innova. 

 


