REGOLAMENTO DI “BLOCKCHAIN FORUM ITALIA STARTUP BATTLE”

PREMESSE

Il presente documento definisce i termini e le condizioni di partecipazione all’iniziativa
“Blockchain Forum Italia - Startup Battle” (di seguito il “Regolamento”).
ARTICOLO 1: PROGETTO E FINALITÀ

Startup Battle (di seguito la “Competizione”) ha l’obiettivo di favorire l’innovazione e
l’imprenditorialità, dando supporto a progetti di startup mediante la promozione e
l’esposizione mediatica delle relative iniziative.
Blockchain Italia, Italia4Blockchain e i partner di progetto hanno, infatti, deciso di
mettere a disposizione le proprie e rispettive conoscenze ed esperienze per promuovere
e incoraggiare la crescita di progetti imprenditoriali innovativi e meritevoli. Le startup
interessate a partecipare sono, quindi, chiamate ad ideare e sviluppare un proprio
progetto (“Progetto”), che dovrà essere accuratamente descritto e corredato di business
plan.
La mission di Italia4Blockchain e del Blockchain Forum Italia è da sempre valorizzare
l’innovazione tecnologica in ambito Blockchain, promuovendo e supportando le realtà
che se ne fanno portatrici. Con questo obiettivo, istituiscono un contest dedicato alle
aziende innovative. Il contest si svolgerà nella categoria tecnologica della blockchain.
Saranno individuati 10 progetti ammessi ai pitch. Tra questi, nel corso del contest,
verranno selezionati 3 finalisti e sarà annunciato 1 vincitore.
Successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla
Competizione, ci sarà una selezione volta a identificare le startup con la migliore
capacità di sviluppo imprenditoriale e di valorizzazione delle competenze. Queste
ultime avranno la possibilità di confrontarsi e presentare i rispettivi Progetti davanti a
un’ampia platea digitale, in occasione del Blockchain Forum Italia 2022, che si terrà
presso gli spazi di Hangar 21, il 18 e 19 Novembre.
ARTICOLO 2: PARTNER

Il Partner tecnico individuato per la blockchain è l’associazione italiana di categoria
Italia4Blockchain. Il partner tecnico parteciperà alla valutazione delle candidature. Il

Media Partner individuato è TMP Group SPA. Il Media Partner collabora alla visibilità e
alla comunicazione del contest. I Supporter dell’iniziativa collaborano mettendo a
disposizione, a titolo gratuito, servizi a valore aggiunto che arricchiscono il premio per
finalisti e vincitori.
La prestazione da parte di ciascun Partner ai Partecipanti (ivi inclusa la startup
vincitrice) di qualsiasi eventuale ulteriore servizio, diverso da quelli descritti al presente
regolamento, dovrà essere disciplinata da specifici accordi tra il singolo Partecipante
(come di seguito definito) e il Main Partner, diversi dal presente Regolamento, rispetto
ai quali il Promotore, ove non diversamente previsto, dovrà ritenersi estraneo.
ARTICOLO 3: CANDIDATURE

Possono partecipare tutte le aziende che svolgono attività Blockchain. Attenzione
particolare sarà prestata alle startup e agli spin off universitari. La partecipazione è a
titolo gratuito. È possibile una singola candidatura per ogni Ragione Sociale. Non
possono partecipare aziende sottoposte a procedure concorsuali e che siano state
dichiarate fallite nel corso degli ultimi 5 anni ovvero versino in stato di liquidazione
volontaria. Parimenti non possono partecipare al Premio aziende sottoposte a
provvedimenti cautelari o sanzionatori dell’Autorità Giudiziaria per gravi violazioni di
legge (compreso il D.LGS 159/2011) La partecipazione al premio implica l’accettazione
incondizionata del presente regolamento.
ARTICOLO 4: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La candidatura dovrà pervenire compilando il modulo predisposto all’indirizzo
blockchainforumitalia.com.
Per partecipare alla Competizione è necessario:
1) accedere al sito http://www.blockchainforumitalia.com/ (“Sito”);
2) compilare i campi obbligatori sul modulo fornendo i dati richiesti;
3) procedere alla registrazione del Pitch Deck (.ppt o .pdf) su blockchain attraverso il
servizio di notarizzazione offerto da Dedit.io
4) comunicare il certificato generato dalla notarizzazione inviando una email
all’indirizzo info@blockchainforumitalia.com direttamente dalla piattaforma. Guida
alla notarizzazione.
La candidatura potrà essere inviata, secondo le modalità sopra indicate, dalle ore
00.01 del 1 settembre 2022 alle ore 23.59 del 1 novembre 2022.
ARTICOLO 5: VALUTAZIONE DEI CRITERI FORMALI

La valutazione dei criteri formali di ammissibilità sarà svolta da Blockchain Forum
Italia. Non saranno prese in considerazione candidature incomplete. Le Ragioni Sociali
delle imprese ammesse alla valutazione tecnica saranno pubblicate sul sito Blockchain
Forum Italia e comunicate direttamente via e-mail a tutti i candidati entro il 5
novembre 2022.
ARTICOLO 6: COMITATO DI VALUTAZIONE

Fermo restando che Blockchain Forum Italia è e rimarrà l’unico soggetto
esclusivamente responsabile per l’organizzazione e lo svolgimento della Competizione,
nell’ambito di quest’ultima il Promotore si avvarrà della collaborazione dei diversi
partners, scelti a propria esclusiva ed insindacabile discrezione (“Partner”), che
parteciperanno alle diverse fasi di selezione. La valutazione tecnica è svolta da un
Comitato di valutazione indipendente.
Il Comitato di valutazione per la categoria Blockchain sarà composto da: Blockchain
Forum Italia, 2 membri di Italia4Blockchain, 2 membri di TMP Group.

ARTICOLO 7: CRITERI DI VALUTAZIONE

I Finalisti verranno valutati dalla giuria, a proprio insindacabile giudizio, sulla base dei
seguenti criteri:
- Chiarezza espositiva del Pitch;
- Metodologie e strumenti blockchain adottati per la realizzazione del progetto;
- Qualificazione e professionalità del team di progetto;
- Novità/Innovatività del progetto;
- Cantierabilità del progetto;
- Valorizzazione comunicativa e validità del piano di comunicazione;
- Empatia con il pubblico e public speaking;
- Qualità grafica e contenutistica della presentazione;

ARTICOLO 8: PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sul Progetto, sul Marchio, sui Materiali
e, in generale, sulle informazioni e sulla documentazione predisposta e fornita dal
Partecipante nell’ambito della Competizione, ivi inclusi i marchi, loghi, nomi a dominio
e segni distintivi associati al Progetto, sono e rimangono, in tutto e in ogni loro parte e
ovunque nel mondo, di esclusiva titolarità della Partecipante e/o dei suoi danti causa.

Il Partecipante concede a Blockchain Forum Italia e ai Partner, che accettano, una
licenza d’uso gratuita, non esclusiva, per il mondo intero e per tutta la durata della
Competizione e degli eventi ad essa correlati o comunque connessi, (a) del Marchio e,
in generale, dei loghi, nomi a dominio e segni distintivi associati al proprio Progetto e
(b) del Materiale, al solo scopo di consentire a Blockchain Forum Italia e/o ai Main
Partner di farne uso nell’ambito della Competizione, compreso il diritto di pubblicarli e
diffonderli su qualsiasi mezzo di comunicazione (ivi inclusi i rispettivi siti internet e i
social network), anche a fini promozionali di successive edizioni della Competizione.
ARTICOLO 9: PREMIO

Il vincitore avrà diritto a ricevere:
- scontistica sulla quota associativa Italia4Blockchain per l’anno 2023;
- pacchetto gratuito di notarizzazioni PRO su Dedit.io;
- elevator pitch durante il Blockchain Forum Italia 2022;
- pacchetto di servizi e agevolazioni messe a disposizione a titolo gratuito dai
Supporter del contest;
- ampia visibilità attraverso i canali di comunicazione e le iniziative di Blockchain
Forum Italia, dei Partner tecnici e dei Media Partner.
I finalisti (non vincenti) avranno diritto a ricevere:
- pacchetto di servizi e agevolazioni messe a disposizione a titolo gratuito dai
Supporter del contest;
- scontistica su pacchetto di notarizzazioni MEDIUM su Dedit.io;
- ampia visibilità attraverso i canali di comunicazione e le iniziative di Blockchain Forum
Italia, dei Partner tecnici e dei Media Partner.
Non sono previsti premi in denaro.
I premi saranno attivati direttamente da vincitori e finalisti con i singoli soggetti
erogatori.
ARTICOLO 10: ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Ciascuna azienda partecipante:
- dichiara espressamente che ogni idea progettuale proposta è originale e non
viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o
industriale, di terzi, manlevando sin d’ora Blockchain Forum Italia e i suoi
eventuali partner da qualsivoglia responsabilità, passività, richiesta di
risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere avanzata da qualsiasi
terzo al riguardo;

-

si assume l’onere e la piena responsabilità della tutela della propria idea
progettuale e dei suoi aspetti inventivi e/o originali attraverso i mezzi a tal fine
apprestati dall’ordinamento (registrazione, brevetto o simili, a seconda dei casi),
prima della divulgazione della stessa.

ARTICOLO 11: DATE E TERMINI TEMPORALI

La candidatura potrà essere inviata, secondo le modalità sopra indicate, dalle ore
00.01 del 1 settembre 2022 alle ore 23.59 del 1 novembre 2022.
Dalle ore 00.01 del 1 settembre 2022 alle ore 23.59 del 1 novembre 2022 Presentazione delle candidature;
Entro il 5 Novembre 2022 - Valutazione di ammissibilità formale e pubblicazione
dell’elenco delle aziende ammesse (finalisti);
Evento Blockchain Forum Italia 2022 (18 e 19 novembre 2022) - Startup Battle e
premiazione dei vincitori.
ARTICOLO 12: ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DEI CONCORSI A PREMIO

Si specifica che, a norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. 430/2001 e ss. mm., la
Competizione non rappresenta in alcun modo un concorso o un’operazione a premio,
avendo essa ad oggetto la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o
industriale, nel quale il conferimento di premi all’autore delle opere prescelte
rappresenta un riconoscimento e/o un corrispettivo e/o un titolo di incoraggiamento
per l’attività e l’opera svolta anche nell’interesse della collettività. Ai fini della
partecipazione alla Competizione non è necessario l’acquisto di prodotti o servizi del
Promotore e/o dei Partner. I servizi che vengono offerti ai Partecipanti, ivi inclusa la
startup Vincitrice, rappresentano misure di incoraggiamento nell’interesse della
collettività. Il valore dell’investimento, nelle varie forme che esso assume, è connesso
all’interesse della collettività alla crescita del tessuto imprenditoriale e alla
promozione dell’innovazione.
ARTICOLO 13: PRIVACY

Blockchain Forum Italia in qualità di Titolare del trattamento dichiara di trattare i dati
personali forniti dal Partecipante nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016). I dati personali

raccolti verranno trattati secondo le modalità e per le finalità indicate all’interno
dell’Informativa, visibile al momento della registrazione alla Competizione.
ARTICOLO 14: COLLEGAMENTI A TERZE PARTI

Blockchain Forum Italia potrebbe fornire attraverso il Sito dei link a siti web di proprietà
di e gestiti da terzi. Tali collegamenti indirizzano la Partecipante al di fuori del Sito,
oltre quindi la possibilità di controllo di Blockchain Forum Italia. I siti esterni cui i link
reindirizzano sono disciplinati da termini e condizioni proprie di una propria informativa
sulla privacy. Blockchain Forum Italia declina qualsiasi responsabilità in merito al
contenuto e alle attività di detti siti terzi. I siti esterni possono inviare i propri cookie,
raccogliere dati o sollecitare l’invio di informazioni personali; si consiglia pertanto di
verificare i termini d’uso e/o le informative sulla privacy di tali siti prima di qualsiasi
relativa utilizzazione.
ARTICOLO 15: INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo e-mail
blockchainforumitalia@gmail.com
ARTICOLO 16: LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

Il Regolamento è disciplinato dalla legge e deve essere interpretato in conformità alla
legge italiana. La soluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione
alla Competizione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

