WIRE16 – Scuderie Aldobrandini, ore 9.00 - 16 Giugno 2016
5 minuti per le tue idee
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REGOLAMENTO PREMI WIRE16
Art. 1 - PREMI
L’ Associazione Frascati Scienza grazie al supporto di ESA-ESRIN mette in palio tre premi per
le idee che saranno selezionate durante l’evento WIRE16 in programma il 16 giugno 2016
presso le Scuderie Aldobrandini di Frascati. Le migliori idee, selezionate ad insindacabile
giudizio del Comitato Scientifico, saranno valutate sulla base di quattro criteri (art 6).
Una giuria composta da membri del Comitato Scientifico assegnerà quindi, a seguito della
valutazione (art 6) e presentazione delle idee migliori durante la manifestazione (art 7), i
seguenti primi:
• Premio migliore idea: l’idea che otterrà il voto migliore sommando i voti ricevuti per
i quattro criteri di valutazione € 2000
• Premio innovazione per il progetto più innovativo €1500
• Premio miglior comunicatore per la maggior chiarezza espositiva € 1500
In caso di ex-equo il premio sarà assegnato al concorrente più giovane.
Art. 2 – TEMA
Le idee presentate potranno spaziare dalla ricerca e le sue applicazioni, alle innovazioni nel
campo del design, della tecnologia, e dell’informatica, alle idee per creare infrastrutture,
laboratori e opportunità di lavoro per i giovani, o semplicemente per mettere in rete le
proprie conoscenze e competenze al fine di migliorare il mondo che ci circonda, il territorio e
le opportunità per una crescita sociale ed economica sostenibile.
Art. 3 – SOGGETTI AMMISSIBILI
Non esiste alcun vincolo di età, genere, ambito o qualifica per i soggetti ammissibili alla
partecipazione al concorso. Eventuali soggetti minori devono essere accompagnati dai
genitori.
Art. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le idee dovranno pervenire tramite il sito web wire16.frascatiscienza.it al link “PROPONI LA
TUA IDEA” (http://wire16.frascatiscienza.it/iscriviti-come-relatore.html) a partire dal 29
aprile 2016 e fino e non oltre il 29 maggio 2016 alle ore 24:00. Le idee potranno essere
presentate in lingua italiana o inglese.
Per partecipare è sufficiente compilare i campi del form sul sito, nel quale sarà richiesto di
inserire una descrizione libera dell’idea proposta (1500 caratteri) e il profilo del propontent
(1500 caratteri)
La partecipazione al workshop è gratuita. Tutte le spese di partecipazione al workshop non
inerenti all’organizzazione del medesimo sono a carico del proponente.
Art. 5 MANLEVA
Il presentatore della candidatura si dichiara, fin dal momento della sua iscrizione, unico
responsabile in caso di citazione in giudizio per un’eventuale violazione dei diritti d’autore,
manlevando sin d’ora i Promotori da qualsivoglia responsabilità al riguardo. Il partecipante
autorizza i Promotori, nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ad avviare, anche in
collaborazione con altri soggetti, iniziative tese sia alla pubblicazione, divulgazione e
comunicazione a terzi di tutte le informazioni contenute nei lavori candidati al concorso, per
la valorizzazione dei contenuti dei lavori, citandone la fonte.

WIRE16 – Scuderie Aldobrandini, ore 9.00 - 16 Giugno 2016
5 minuti per le tue idee
#WIRE16 http://wire16.frascatiscienza.it/

Art. 6 –CRITERI DI VALUTAZIONE
Tutte le idee e i curriculum presentati saranno pubblicati sul sito di wire16.frascatiscienza.it,
previa liberatoria da parte del proponente ed eventuale insindacabile giudizio di congruità da
parte del Comitato Scientifico - composto da professionisti nei diversi ambiti dell'innovazione,
della ricerca, della finanza e della comunicazione scientifica - con le linee guida del presente
bando (art 8).
Le migliori idee, selezionate saranno valutate in base a quattro criteri:
• Contenuto tecnico-scientifico: qualità tecnico-scientifica dell’idea proposta e sua
creatività intrinseca.
• Innovazione: elaborazione e/o adozione di nuovi concetti o idee, oppure il proficuo
sfruttamento e/o valorizzazione di concetti o idee nuove o esistenti.
• Chiarezza espositiva: comprensibilità dell’idea proposta, capacità di comunicarne la
qualità, la sua fattibilità e l’interesse per la società.
• Rapporto curriculum/idea: competenze e capacità del proponente rispetto all’idea
proposta.
Il Comitato Scientifico tra il 30 Maggio e il 9 giugno valuterà le idee pervenute (art 4) dopo
aver stabilito il numero di idee che accederanno alla presentazione durante l’evento (art 7).
I premi saranno liquidati ai vincitori dopo la manifestazione in base alla norme di legge
vigenti.
Art -7 – PRESENTAZIONE DELLE IDEE
Entro il 10 giugno 2016 saranno rese note, attraverso il sito web e comunicazione diretta
tramite email ai concorrenti le idee selezionate per essere presentate durante l'evento
WIRE16 il 16 giugno 2016 e che potranno concorrere per l’assegnazione dei premi. I premi
saranno quindi assegnati a chiusura della manifestazione WIRE16 nella stessa giornata del 16
giugno 2016.
Le idee selezionate saranno presentate a partire dalle ore 9.00 del 16 giugno 2016 sul palco
delle Scuderie Aldobrandini, Piazza Marconi 6, Frascati (RM), secondo l’ordine che sarà
comunicato ai concorrenti. Non esistono regole per la modalità di presentazione delle idee.
Ogni candidato avrà a disposizione 5 minuti per presentare la sua idea a cui seguiranno 5
minuti di domande dal pubblico. Ogni candidato avrà la possibilità di proiettare slide o
mostrare materiale audio visivo con il proprio computer (connessione VGA/video e minijack/audio) o tramite il computer della manifestazione.
Tutti i materiali audio video andranno consegnati agli organizzatori prima delle ore 9.00 del
giorno 16 giugno 2016 attraverso penna USB. Frascati Scienza è esonerato da alcuna
responsabilità sul mal funzionamento dei medesimi.
Art. 8 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
• Invio delle idee successivamente alla scadenza.
• Modalità di invio delle idee diverse da quanto indicato nell’articolo 4.
• Incompletezza della documentazione richiesta.
• Aver presentato la stessa idea nell’edizione precedente, WIRE15.
• Aver ottenuto un punteggio inferiore a 6/10 in più di 2 dei 4 criteri di valutazione.
Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del D.Lgs. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è
l’Associazione Frascati Scienza. I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno
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trattati esclusivamente per finalità connesse all’espletamento del Concorso e alle finalità
istituzionali. Il Comitato Scientifico garantisce la riservatezza del materiale pervenuto sul sito
web ai fini della selezione. Il proponente, infine, autorizza al trattamento dei suoi dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di
protezione dei dati personali.
Il presente bando è disponibile all’indirizzo internet: wire16.frascatiscienza.it

