REGOLAMENTO
1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa, organizzata e realizzata dall’Associazione Ricercatori Turismo - ARTU’ e dalla Logos Srl in collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali, Storico-Archeologici, Socio-Antropologici e Geografici dell’Università di Palermo, mira a valorizzare i progetti ideati da giovani talenti finalizzati al conseguimento di uno
dei seguenti obiettivi:
A)

il rafforzamento della competitività turistica dei territori, attraverso un’innovativa e più efficace valorizzazione del loro patrimonio culturale e/o naturale.
I progetti potranno riguardare uno dei seguenti argomenti:
- iniziative per attrarre nuovi flussi e/o migliorarne la gestione
- iniziative destinate alla destagionalizzazione
- azioni per il miglioramento della qualità

B)

il miglioramento delle performance delle aziende che operano nei settori del turismo, della cultura o
della tutela e gestione dell’ambiente.
In particolare i progetti potranno riguardare uno dei seguenti argomenti:
- utilizzo di nuove tecnologie di comunicazione, internet e social network;
- creazione o utilizzo innovativo di attrezzature, impianti, materiali, design;
- nuovi prodotti, organizzazione e ottimizzazione delle attività aziendali.

I progetti vengono presentati dai soggetti proponenti ad un pubblico selezionato di operatori ed aziende scouting team - potenzialmente interessato a sostenerne lo sviluppo e la sperimentazione.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’iniziativa giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, singolarmente o anche occasionalmente associati. In quest’ultimo caso il gruppo indica un suo componente quale rappresentante. Ogni
singolo soggetto o gruppo non può presentare più di un progetto.
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare occorre presentare il progetto composto dai seguenti documenti:
- domanda di partecipazione;
- executive summary, non superiore a 800 parole;
- relazione tecnico-illustrativa;
- piano economico-finanziario;
- eventuali immagini e/o elaborati grafici.
Tutta la documentazione deve essere prodotta in copia cartacea e su supporto magnetico (CD e/o DVD) in
formati compatibili con i principali sistemi informatici comunemente in uso.
Particolare cura deve essere prestata alle analisi che comprovano la cantierabilità del progetto. Non sono ammesse integrazioni ai progetti successive alla loro data di presentazione.
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4. SELEZIONE E PREMIAZIONE
Il Comitato tecnico-scientifico dell’iniziativa valuta i progetti presentati ed individua, con propri criteri ed in
modo insindacabile, quelli ritenuti meritevoli di riconoscimento. Ai loro ideatori viene rilasciato un attestato
di partecipazione.
I migliori progetti vengono presentati nel corso della seconda edizione della manifestazione “La vetrina dei
progetti”. Gli ideatori dei progetti selezionati partecipano inoltre al workshop di cui al successivo punto 5.
Agli stessi vengono assegnati gli eventuali premi messi a disposizione dallo scouting team o da altri soggetti.
Gli organizzatori si riservano la facoltà di pubblicizzare i progetti selezionati con modalità e tempi che ne
assicurino la più ampia diffusione e promozione.
5. WORKSHOP
Gli ideatori dei progetti selezionati possono incontrare lo scouting team in occasione di un apposito workshop
che, per l’occasione, viene allestito dagli organizzatori in coda all’iniziativa di presentazione dei progetti. Gli
organizzatori non assumono alcuna responsabilità in ordine all’andamento ed ai risultati commerciali del
workshop.
6. LA VETRINA VIRTUALE
Per garantire l’opportunità di un più prolungato esame dei progetti da parte delle aziende interessate, le
proposte selezionate verranno postate in apposite pagine del sito web di ARTU’, dove i titoli ed il nominativo
degli ideatori potranno essere visionati “in chiaro”. Per l’accesso alle pagine “oscurate”, contenenti materiale
informativo riguardante i progetti selezionati, le aziende interessate dovranno far pervenire ad ARTU’ espressa
richiesta, della quale ARTU’ darà tempestiva comunicazione ai progettisti.
7. TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
I progetti, salvo diversa indicazione, devono pervenire in busta chiusa presso la Logos Srl. Il termine di presentazione e le modalità di consegna degli stessi vengono fissati e resi pubblici attraverso il bando annuale e/o
apposite comunicazioni.
I progetti ed i relativi allegati possono essere restituiti, su richiesta ed a spese dei soggetti proponenti, al
termine della manifestazione. L’organizzazione declina ogni responsabilità in ordine all’eventuale deterioramento del materiale presentato. Gli organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che possono sorgere in ordine all’originalità ed alla paternità dei progetti, di loro parti o a causa di
eventuali limitazioni opposte da parte di terzi. Gli organizzatori ed il Comitato tecnico-scientifico non sono
tenuti all’obbligo della segretezza.
8. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
La partecipazione alla manifestazione comporta la completa ed incondizionata accettazione del presente
Regolamento.
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Domanda di partecipazione
Dati del soggetto proponente o rappresentante:
Nome

Cognome

Indirizzo
Città

  Provincia

Telefono

Fax

Email

Sito web

Curriculum allegato

SI

   Cap

NO

Altri proponenti:
Nome

Cognome

Curriculum allegato
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO
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Titolo del progetto

Executive Summary (non superiore alle 500 parole)
Descrizione del progetto

Obiettivi e benefici

Modalità e tempi di realizzazione

Aspetti innovativi

Risorse necessarie (finanziarie; immobili, logistiche, impianti, attrezzature e macchinari, umane)

Ricadute (economiche e/o socio-culturali)

Allegati alla presente
Relazione tecnico-illustrativa
Piano economico-finanziario

Elaborati grafici SI

NO

Immagini SI

NO

La documentazione prodotta ha il carattere della riservatezza ed è protetta dalle leggi nazionali ed internazionali sul diritto d’autore.
DICHIARAZIONE
Dichiaro di aver preso visione del Regolamento dell’iniziativa “La vetrina dei progetti” e di accettarlo in ogni sua parte.
Esprimo il consenso al trattamento dei dati riportati sulla domanda ai fini della gestione delle procedure di organizzazione
e realizzazione dell’iniziativa “La vetrina dei progetti”. In qualsiasi momento potrò richiedere informazioni sui dati forniti
o la loro cancellazione inviando una mail a info@travelnostop.com o inviando un fax allo 091/6700258.
(Allegare fotocopia documento)

Data

Firma

Segreteria organizzativa: c/o Logos Srl, Via G. Carini, 9 – 90144 Palermo tel. +39 (0)91 519165 fax +39 (0)91 6700258

Salone dell’offerta turistica siciliana di eccellenza
25/27 gennaio 2013
Hotel San Paolo Palace, Palermo

