Services START UP
Specialist distrettuale Andrea Castaldo

I Lions da CENTO ANNI servono l'umanità nelle proprie comunità e in tutto il pianeta!
Per favorire lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali; per stimolare le nuove generazioni a cercare soluzioni
innovative ed ecosostenibili, per facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, per un mercato equo
e solidale il
DISTRETTO LIONS 108 YA unitamente al CE.DI. SIGMA CAMPANIA s.p.a. società concessionario del marchio
SIGMA nel perseguire il comune obiettivo della crescita e sviluppo del territorio, intendono individuare
progetti ad alto valore aggiunto, proposti da giovani residenti nel territorio del distretto e favorirne lo
sviluppo, attraverso l’adozione dei progetti stessi da parte di aziende solide e consolidate sul mercato che
aiutino e supportino la crescita di nuova imprenditoria e dunque lo sviluppo economico
A tal fine è Indetto un concorso a premio dal titolo:

START UP

" L’impresa che farei "

la distribuzione organizzata con particolare riferimento alle attività legate alla distribuzione dei prodotti
(area Logistica) e alle attività on line B2B e B2C (area vendite)
Obiettivi del concorso:




Orientare i giovani a sviluppare l'interesse e la creatività per il miglioramento economico e sociale
nel territorio di appartenenza.
Creare opportunità per nuove imprese, contribuendo a diffondere i valori della partecipazione attiva,
del buongoverno e della buona cittadinanza
Concretizzare le idee e tradurle in azioni.

Il concorso è rivolto a giovani o a gruppi di giovani frequentanti le classi IV e V degli istituti di scuola media
secondaria presenti nel territorio del distretto 108YA ed inoltre e rivolto a studenti universitari ovunque
iscritti purché residenti nel territorio del Distretto :
Le idee progettuali dovranno avere le seguenti caratteristiche:
-

essere connotate da elementi di innovazione e originalità;
essere connotate da fattibilità economica ed ambientale;
essere ecosostenibili ed ecocompatibili;
tener conto dei benefici attesi per la collettività;
facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro

I contenuti de i progetti dovranno riguardare la distribuzione organizzata con particolare riferimento alle
attività legate alla distribuzione dei prodotti (area Logistica) e alle attività on line B2B e B2C (area vendite)
essi saranno valutati da una commissione congiunta Lions- Sigma all’uopo costituita.
È previsto nello spirito della premessa un possibile finanziamento da parte di Sigma del progetto vincente, a
condizione che sia ritenuto funzionale e applicabile ai processi logistici, commerciali e amministrativi.

REGOLAMENTO
art. 1
I giovani che intendano partecipare al concorso dovranno presentare un progetto che risponda al tema
proposto.
La partecipazione è aperta a lavori singoli o di gruppo.
art. 2
Il lavoro dovrà essere consegnato entro e non oltre il 30 aprile 2019 per il tramite dei Presidenti di zona e di
Circoscrizione ovvero per il tramite dei responsabili del service START-UP ed INNOVAZIONE come
individuati nell’organigramma del Governatore , alla segreteria del Governatore oppure recapitato a mezzo
mail alla segreteria del Distretto 108Ya – g.indennimeo@lionsclubs108ya.it, la quale rilascerà ricevuta di
avvenuta ricezione per ogni progetto.
art. 3
Unitamente al progetto, pena esclusione dal concorso, andrà presentata, una scheda che dovrà riportare le
generalità di ciascun studente o gruppo partecipante, residenza, recapito telefonico ed elettronico,
indicazioni classe ed anno di corso frequentato. Il “concorrente” persona fisica o gruppo dovrà indicare un
indirizzo e-mail al quale vuole che siano inviate le comunicazioni successive; nel caso d’indisponibilità di un
indirizzo di posta elettronica, varrà, come indirizzo, quello della scuola o della facoltà di appartenenza
art. 4
Il concorso è aperto ai giovani delle classi 4° e 5° che frequentano la scuola media secondaria di 2° grado, e
agli studenti universitari iscritti a qualunque facoltà, purché residenti nel territorio del Distretto (Campania,
Calabria e Basilicata).
Le proposte dovranno essere presentate in formato cartaceo o digitale e dovranno contenere una scheda
illustrativa max di 5 cartelle A4.
La relazione potrà essere accompagnata:
- da elaborati grafici max di 2 tavole non superiori ad A2
- materiale audio-visivo della durata max di 5 min.
art. 5
Il DISTRETTO LIONS non è responsabile di eventuali danni alle opere, della loro distruzione o del loro
smarrimento. Non sarà data conferma del ricevimento dei progetti.

art. 6
Partecipando al concorso "L’IMPRESA CHE FAREI", i concorrenti acconsentono a che il nome, le foto
dell'autore e le copie dei progetti possano essere utilizzati per pubblicazioni inerenti il Lions Club. Per i
concorrenti minorenni è richiesta l'autorizzazione degli esercenti la patria potestà.
Con la partecipazione al concorso, i concorrenti accettano di rispettare questo regolamento e le decisioni
della giuria.
I concorrenti, con la consegna dei loro progetti acconsentano apertamente e liberamente alla diffusione della
loro idea imprenditoriale, rinunciando sin d’ora a riserve e esclusive di ogni genere. Pertanto acconsentano
espressamente che sia data la massima informazione e diffusione del progetto stesso
art. 7
ll distretto 108 YA è libero di annullare il concorso senza alcun preavviso ed in qualunque momento.
art.8
PREMI:
è prevista la corresponsione a titolo di premio - al 1° classificato di una somma di € 5.000,00 (euro
cinquemila/00); messa a disposizione dal partner CE.DI SIGMA CAMPAMIA S.P.A.,
Ai progetti ritenuti validi e comunque classificati tra i primi cinque sarà data la massima pubblicità presso o
le istituzioni locali, il mpondo imprenditoriale e, nell'ambito dell'associazione Lions, sia a livello nazionale
che internazionale.
L’associazione si impegna, inoltre, a favorirne l’attuazione mediante idonea campagna di raccolta fondi
all’uopo finalizzata
A ciascun concorrente verrà consegnato un attestato di partecipazione.
art. 9
Con la partecipazione al concorso si acconsente al trattamento dei dati personali. Il conferimento di tali dati
per le finalità concorsuali è obbligatorio per la partecipazione; il mancato conferimento o la successiva
opposizione al trattamento (diritto previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003) determina l’impossibilità di
partecipare al concorso.

