REGOLAMENTO IBF Startup Program 2021
Scopo del presente Regolamento è la definizione delle procedure per la selezione delle
startup candidate all’IBF Startup Program 2021.
1- OBIETTIVO DEL CONTEST
Promuovere e supportare imprese ed iniziative imprenditoriali nel settore della cosiddetta
mobilità dolce e sostenibile e del cicloturismo, con un elevato tasso di innovazione e ricerca.
2- SVOLGIMENTO DEL CONTEST
La Fase di Preselezione si articolerà come è indicato nel presente Regolamento.
La Fase Finale si svolgerà in occasione dell’Italian Bike Festival di Rimini, che si terrà dal 10
al 12 settembre 2021
Le start-up che non saranno selezionate, saranno comunque tenute in considerazione
dall’Osservatorio Bikeconomy.
3- PREMI
La Startup vincitrice dell’IBF StartUp Program 2021 sarà assistita gratuitamente per 12 mesi
dagli esperti dell’Osservatorio Bikeconomy, che si occuperà di organizzare incontri con gli
investitori, di garantire consulenza strategica, di supportare le dinamiche di crescita.
4- TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
A- Requisiti
Sono candidabili come Startup le società che rispondono ai seguenti requisiti:
sono costituite e svolgono attività d'impresa da non più di 4 anni
In caso di PMI innovative dovranno avere un fatturato annuo non superiore a €
100.000,00
B- Modalità di Adesione all’IBF Startup Program 2021
Le StartUp devono presentare domanda di ammissione inviandoli all’indirizzo:
startup@taking-off.it,compilando il form
https://italianbikefestival.net/regolamento-form-ibf-startup-program/
previa consultazione del presente Regolamento.
Alla domanda di ammissione è necessario allegare quanto segue:
·
Presentazione in PowerPoint o PDF (max 15 slides) con incluse:
o metriche di business valutabili e storico raccolta di capitali
●
●

composizione del Team
o prospettiva di crescita 36 mesi
·
Video di presentazione (facoltativo). È ammessa la presentazione di un solo video
per Partecipante
Qualora si intendesse allegare materiali aggiuntivi differenti da quelli indicati è possibile farlo
inviandoli all’indirizzo: startup@taking-off.it
Verranno selezionate per la fase finale 5 Startup, definite Challengers, tra tutte le candidature
pervenute. I Challengers avranno diritto ad uno spazio gratuito all’interno di Italian Bike
Festival 2021.
●

C- Tempi e Modalità di Approvazione
La Segreteria dell’Osservatorio Bikeconomy raccoglierà le candidature pervenute a partire
dal 22 luglio 2021 al 23 agosto 2021, entro le ore 24.00.
La Giuria comunicherà le 5 finaliste il 30 agosto 2021.
D- Criteri di Valutazione
Le domande di ammissione saranno sottoposte ad una valutazione di carattere formale ed
al vaglio insindacabile di una Giuria interna all’Osservatorio Bikeconomy.
La Giuria selezionerà le 5 migliori Startup sulla base di:
·
originalità dell’idea imprenditoriale;
·
sostenibilità economico-finanziaria;
·
vantaggio competitivo rispetto al mercato ed alla concorrenza;
·
composizione del management team.
5- CLAUSOLE DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONI
Tutte le candidature ricevute saranno valutate per verificare la conformità ai requisiti dell’IBF
Startup Program 2021, a insindacabile giudizio della Giuria.
Saranno esclusi in qualsiasi momento i Partecipanti che risultassero non idonei a essere
presentati o ai quali siano stati ravvisati comportamenti ritenuti scorretti a giudizio della
Giuria.
In qualsiasi momento, senza che i Partecipanti possano avanzare alcuna rivendicazione,
pretesa o richiesta di indennizzo, la Giuria si riserva il diritto:
a) di non procedere all'assegnazione dei premi nel caso in cui nessun Partecipante
sia ritenuto idoneo o appropriato rispetto ai criteri;
b) di procedere o non procedere all'assegnazione dei premi in presenza di un solo
Partecipante;
c) di sospendere l’IBF Startup Program 2021, in parte o nella sua totalità, ovvero di
non assegnare alcun premio.
I Partecipanti sono tenuti a leggere il presente regolamento e pertanto la Candidatura verrà
considerata accettazione tacita dello stesso.
Fatti salvi eventuali obblighi di legge, ogni decisione formulata dalla Giuria nominata è da
considerarsi inappellabile e non impugnabile. Non saranno pertanto ammessi reclami,
richieste di riesame né altre forme di impugnativa con riferimento ai risultati della procedura
di valutazione e/o selezione o ad ogni altro aspetto dell’IBF Startup Program 2021.
6- PRIVACY E RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni prevista dal GDPR –
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679). Tutti i soggetti coinvolti, in
ogni fase di attività prevista dall’IBF Startup Program 2021 e anche successivamente alla
sua conclusione, garantiranno la riservatezza sulle informazioni relative ai progetti
imprenditoriali presentati.
7- INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Tutte le informazioni e i dettagli dell’IBF Startup Program 2021 sono pubblicate in questo
Regolamento.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail: startup@taking-off.it
Il presente regolamento è valido a far data dal 22 luglio 2021.

