
REGOLAMENTO
CALL FOR STARTUP

TERZA EDIZIONE DEL PREMIO “STARTUP SARDA DELL’ANNO”

In occasione del SIOS23 Sardinia, in programma il prossimo 18 maggio, StartupItalia in collaborazione
con Innois, organizza la terza edizione del contest per eleggere la #StartupSarda dell'anno.

Contestualmente le startup candidate avranno la possibilità di essere selezionate per il Bootstrap
StartupItalia.



Art. 1 – SOGGETTI PROMOTORI
I Soggetti Promotori dell’iniziativa sono: INNOIS SRL, con sede in Via San Salvatore da Horta, 2,
09124 Cagliari, P.IVA IT03892040928, e StartupItalia SRL, con sede in Via Sassari 3, 09123, Cagliari,
P.IVA 13733231008.

Art. 2 - DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
La call per selezionare la “Startup sarda dell’anno” e per selezionare le startup che parteciperanno
al “Bootstrap Startupitalia”, incontri one-to-one con investitori e professionisti del settore, sarà
aperta martedì 21 Marzo 2023 alle ore 09:00 e verrà chiusa lunedì 24 Aprile 2023 alle ore 23:59. Avrà
una durata di 35 giorni, oltre questa tempistica non sarà più possibile iscrivere la propria startup.

Art.3 - DESTINATARI
I requisiti obbligatori per poter partecipare alla call sono:

1. L’azienda deve essere indipendente
2. L’azienda deve avere una sede operativa in Sardegna

Saranno valutati positivamente (punteggio maggiore) le startup che possiedono uno (o più di uno)
dei seguenti criteri:

1. Fatturato del 2022 di almeno 100K
2. Fatturato in crescita rispetto all’ultimo trimestre 2022
3. Raccolto almeno 100K con finanziamenti pubblici
4. Raccolto almeno 100K con finanziamenti privati

Art.4 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE E PREMIAZIONE
Al termine delle iscrizioni (24 aprile 2023) tutte le startup candidate attraverso la call aperta sul sito
- www.innois.it/sios-innois-award - e quelle suggerite dalla giuria, verranno valutate e selezionate
sulla base dei criteri sopradescritti dalla redazione di StartupItalia che, tenendo conto di tutti questi
fattori, stilerà sia la lista delle 5 finaliste che avranno la possibilità di salire sul palco del SIOS23
Sardinia il prossimo 18 Maggio 2023 e presentare la loro società sia la lista delle startup che avranno
l’opportunità di partecipare, sempre nella giornata del 18 Maggio 2023, al Boostrap StartupItalia,
incontri one-to-one con investitori.
Le 5 startup finaliste, infine, verranno valutate da una giuria di 30 esperti e professionisti del
settore, e la startup più votata sarà premiata in diretta con il premio “Startup sarda dell'anno".
SIOS23 Sardinia – Innois”.
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Art.5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per potersi iscrivere alla call “Startup Sarda dell’anno” è necessario compilare il form dedicato che
sarà presente nella pagina web www.innois.it/sios-innois-award a partire da mercoledì 22 marzo
2023. La call verrà chiusa in data 24 aprile 2023.
All’interno del form si dovranno specificare i seguenti dati:

▪ Dati anagrafici (nome, cognome e email)
▪ Nome startup
▪ Founder
▪ Sito web
▪ Settore
▪ Descrizione

In via del tutto opzionale i candidati potranno allegare al form:
▪ investor deck
▪ link video pitch

N.B. Potranno presentare la candidatura solo le startup che possiedono i requisiti richiesti nell’Art.3.

Art. 6 - OPPORTUNITÀ PER LE STARTUP
Le 5 startup finaliste avranno:

▪ maggiore visibilità sui canali di StartupItalia e Innois,
▪ partecipazione al SIOS23 Sardinia in programma il prossimo 18 maggio 2023,
▪ possibilità di avere incontri one-to-one con investitori e professionisti del settore.

Art. 7 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
I soggetti proponenti garantiscono che i contenuti trasmessi ed elaborati:

▪ sono veritieri
▪ non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (legge sul

diritto d'autore, proprietà industriale e alle altre leggi o regolamenti applicabili);
▪ sono liberamente e legittimamente utilizzabili in quanto il proponente è titolare dei diritti di

utilizzazione dei medesimi, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i
soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti,
anche di natura economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali
tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto, oppure
spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge.

Art. 8 - LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE RIPRESE FOTOGRAFICHE DURANTE L’EVENTO
I Partecipanti sono consapevoli che nel corso di “SIOS23 Sardinia”, l’Organizzazione e/o i suoi
partner commerciali effettueranno riprese audio/video e che tali riprese potranno interessare
anche i Partecipanti. I Partecipanti autorizzano sin d’ora l’Organizzazione ed i suoi partner
commerciali ad utilizzare, a titolo gratuito, il proprio ritratto, le riprese e registrazioni audio/video
della propria persona e degli ambienti, locali, oggetti e documenti fotografati e/o ripresi e realizzati
nel corso dello

iNNOIS Srl
Via San Salvatore da Horta 2, 09124
Cagliari P.IVA e CF. 03892040928
Pec: innois@legalmail.it

http://www.innois.it/sios-innois-award
mailto:innois@legalmail.it


svolgimento dell’evento. L’autorizzazione sopra specificata implica la concessione di una licenza
non esclusiva, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione di quanto sopra elencato per fini culturali e
didattici, nonché per le attività di divulgazione e comunicazione dell’Organizzazione a scopo
pubblicitario e promozionale, compresa la diffusione in streaming, la pubblicazione sul Portale e sul
Sito e/o su altri eventuali siti web e sulla stampa.
È in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla
reputazione o al decoro della persona o delle persone ritratte, riprese o registrate.

Art.9 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La registrazione, l’adesione e la partecipazione all'evento comportano l’accettazione, senza riserve,
del presente regolamento da parte dei Partecipanti. Qualora l’Organizzatore riscontri una
violazione delle norme da parte dei Partecipanti o dalle proposte da essi presentate, avrà la facoltà
di decretare la squalifica della Startup senza alcuna responsabilità. Il presente regolamento
disciplina il rapporto tra i Soggetti Promotori e il solo Partecipante e non determina la nascita di
alcun diritto in capo a terzi.

Art.10 - PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 ("Codice della Privacy") e
del Reg. UE n. 679/2016 (“GDPR”), INNOIS, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,
informa che il trattamento degli stessi sarà effettuato nel rispetto dei principi di finalità, necessità,
correttezza, proporzionalità e non eccedenza, nonché degli altri principi fondamentali posti da
Codice della Privacy e dal GDPR a tutela degli interessati. I dati personali forniti dai Partecipanti
saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: gestione piattaforme web di lavoro
associate all'evento; Invio di comunicazioni relative all'evento e a futuri eventi ed altre attività
correlate; Adempimento degli obblighi previsti dalla legge. I dati personali forniti dagli Interessati
saranno trattati mediante l'utilizzo di strumenti cartacei, informatici, telematici e/o automatizzati
di comunicazione, con logiche strettamente connesse alle finalità predette e per il tempo
strettamente necessario a conseguirle. Nel porre in essere le operazioni di trattamento, il Titolare
osserva specifiche misure di sicurezza al fine di prevenire la perdita dei dati, gli eventuali usi illeciti
o non corretti, nonché accessi non autorizzati. L'accesso e il trattamento dei dati potrà essere
effettuato solo da soggetti designati incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice della
Privacy. I dati personali non saranno oggetto di diffusione. Ricordiamo, infine, che ciascun
Interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 15- 20 del GDPR,
mediante comunicazione, da far pervenire in forma scritta all'indirizzo email info@innois.it.
L’accettazione del presente regolamento comporta l’accettazione del trattamento dei dati
finalizzati alla partecipazione all’evento e a tutte le attività ad esso connesse. Il trattamento dei dati
personali per finalità di marketing o la cessione di tali dati a terzi per finalità di marketing potrà
essere effettuato solo dietro espresso consenso dell’interessato, salvo quanto previsto all’art. 8
sopra per le finalità culturali e promozionali connesse all’evento.

11. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
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L’iniziativa di cui al presente regolamento non prevede alcun impegno economico dei partecipanti.
Restano a carico delle Startup partecipanti le eventuali spese di viaggio, vitto, alloggio che
dovessero decidere di sostenere liberamente per aderire all’iniziativa.
L’iniziativa non prevede impegno per l’acquisto di alcun tipo di prodotto o servizio e non sono
previsti premi in denaro da corrispondersi a qualunque titolo, ivi incluso un corrispettivo di
prestazione d’opera, un riconoscimento di merito personale, un titolo di incoraggiamento
nell’interesse della collettività. Le Startup partecipanti all’iniziativa, stante il carattere di totale
gratuità della stessa, rinunciano a qualunque pretesa, indennizzo o risarcimento nei confronti dei
soggetti promotori, manlevando questi ultimi da qualunque responsabilità eventualmente loro
derivante dalla violazione, da parte del partecipante all’iniziativa, degli impegni di cui all’art. 7
sopra.
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