Dialoghi Eula

Bando “Premio Eula” - Inventori di Futuro
Il comune di Villanova Mondovì ti invita a candidare la tua idea di start up per partecipare al
concorso Premio Eula - Inventori di futuro.
Il premio Eula è un'iniziativa del Comune di Villanova Mondovì con il sostegno della Banca di
Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi e della Camera di Commercio di Cuneo e realizzato
con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Art. 1 – FASI OPERATIVE
Il Premio Eula si articola di 4 step operativi.
Fase 1 - Raccolta delle candidature online: fino al 30 giugno 2016
Fase 2 - Valutazione progetti e delle idee presentate da parte della Giuria del Premio: luglio-agosto
2016
Fase 3 - Comunicazione dei vincitori: settembre 2016
Fase 4 - Consegna premio ed evento finale: novembre 2016, nell’ambito dell’inaugurazione di "BEE
Pensieri, parole e formaggi"
Art. 2 - CANDIDATURA
Per presentare la tua idea, compila il form che trovi al link indicato sul sito della manifestazione
(http://www.dialoghieula.it/i-dialoghi/edizione-2016/premio-eula.html) e compila tutti i campi
necessari.
Ti anticipiamo che sarà necessario inserire:
 I tuoi dati
 I nominativi del tuo team e del tuo docente / tutor
 Il nome della tua iniziativa ed un payoff dedicato
 La tua idea innovativa
 Gli ambiti di intervento della tua iniziativa
 I bisogni a cui la tua iniziativa risponde
 Le risorse che ti servono per realizzarla
 I partner strategici per realizzarla
 I cambiamenti che essa vuole generare
 Perché la tua idea dovrebbe vincere questo concorso
 Come pensi di potere lanciare la tua idea

Direzione organizzativa
Direzione scientifica
Direzione e coordinamento ufficio stampa

COMUNE di VILLANOVA MONDOVI’
manifestazioni@comune.villanova-mondovi.cn.it
dott. FULVIO BERSANETTI
fulvio.bersanetti@dialoghieula.it
dott. PAOLO CORNERO
stampa@dialoghieula.it

Art. 3 - PREMI
Verranno selezionate le tre idee ritenute più meritevoli e saranno premiati i gruppi di lavoro che le
avranno presentate. I premi saranno del valore sotto indicato.
 1° classificato - 500,00 €
 2° classificato - 300,00 €
 3° classificato - 200,00 €
Art. 4 – COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
I progetti saranno valutati da una giuria dedicata che sarà composta da Massimo Bray, Davide Dho,
Fulvio Bersanetti, Michele Pianetta, Marco Orlando, Ugo Arnulfo e Christian Zegna.

