REGOLAMENTO
Iniziativa IDEE VINCENTI
1.

COSA È

Idee Vincenti è un’iniziativa ideata e sostenuta da LOTTOITALIA S.r.l. (di seguito “LOTTOITALIA”),
attraverso il brand Il Gioco del Lotto, con sede legale in Roma, Viale del Campo Boario, 56/D, P.IVA e
C.F.13854261006 - in collaborazione con POLIHUB Servizi S.r.l. (di seguito “POLIHUB”) che è
l'incubatore universitario del Politecnico di Milano, gestito da Fondazione Politecnico, con sede legale
in Milano, Piazza L. Da Vinci 32, P.IVA e C.F. 08235820969.
L’Iniziativa Idee Vincenti (di seguito anche l’”Iniziativa”) è finalizzata all’attivazione di un programma di
scouting e accelerazione rivolto a startup già costituite, studenti e aspiranti imprenditori, enti ed
associazioni no-profit con l’obiettivo di incentivare nuove idee di impresa basate su tecnologie avanzate
per sostenere lo sviluppo innovativo del patrimonio artistico culturale del nostro Paese.
Tutte le condizioni e modalità di partecipazione all’Iniziativa sono disciplinate dal presente regolamento
(di seguito anche il “Regolamento”).

2.

COSA CERCHIAMO

Siamo alla ricerca di nuovi concept di prodotti e servizi che innovino e supportino la tutela, la fruizione
e la valorizzazione di beni e attività culturali. In particolare, forte interesse è rivolto verso proposte che
integrino e utilizzino tecnologie innovative (quali ad es.: realtà virtuale e/o aumentata, blockchain,
Internet of Things, Intelligenza artificiale, etc.).
I prodotti ed i servizi proposti dovranno essere afferenti ad una delle seguenti categorie:
 Patrimonio culturale  progetti volti a favorire la fruizione, tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale locale e/o di tutto il territorio italiano.
 Valorizzazione del territorio  proposte di servizi e strumenti atti alla promozione (marketing
territoriale) e valorizzazione delle città, luoghi e poli di attrazione culturale.

3.

CHI PUÒ PARTECIPARE

L’Iniziativa è aperta ai seguenti soggetti:
 Persone proponenti, sia singolarmente sia in gruppo, un’idea imprenditoriale afferente ad una
delle categorie indicate nel precedente art. 2;
 Startup già costituite che propongano prodotti/servizi e tecnologie innovative, nelle categorie
indicate nel precedente art. 2;
 Enti e associazioni no-profit che propongano prodotti/servizi e tecnologie innovative, nelle
categorie indicate all’art. 2.
Condizione necessaria per la partecipazione all’Iniziativa, pena l’esclusione dalla stessa, è che i
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succitati soggetti garantiscano, qualora siano tra i 5 progetti vincitori del programma di accelerazione,
di cui all’art. 6.2, di partecipare attivamente al programma di accelerazione, garantendo la presenza
fisica propria, se singola persona, o di alcuni rappresentanti del Team e/o della start-up e/o della
associazione, durante tutte le giornate d’aula previste dal suddetto programma di accelerazione.
La mancata accettazione di tale condizione non consentirà l’iscrizione alla Iniziativa.

4.

DATA E LUOGO DELL’INIZIATIVA

L’Iniziativa si svolgerà dal 20 giugno 2018 al 30 giugno 2019. Tutte le informazioni utili saranno di volta
in volta pubblicate sul sito di riferimento www.idee-vincenti.it.
Per eventuali esigenze tecniche e organizzative, LOTTOITALIA e POLIHUB si riservano la facoltà di
cambiare unilateralmente le date, i giorni, gli orari, e la sede degli eventi relativi all’Iniziativa. Qualsiasi
cambiamento verrà notificato ai soggetti già iscritti via e-mail e sul sito di riferimento www.ideevincenti.it.
Tali eventuali variazioni avverranno ad insindacabile giudizio dell’organizzazione, nonché di tutti i
soggetti coinvolti nell’Iniziativa, non generando in capo ai soggetti partecipanti alcun diritto di
rimborso, risarcimento danni e/o pretesa per qualsiasi ragione e/o causa.

5.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE

La partecipazione alla Iniziativa è gratuita. La partecipazione è riservata a persone di età uguale o
superiore a 18 anni, di nazionalità italiana, residenti e/o domiciliati in Italia (di seguito i “Candidati”),
nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Come previsto all’art. 3, all’Iniziativa potranno partecipare i seguenti Candidati:
 persona fisica singola (di seguito “Persona fisica”) o gruppo di persone fisiche (di seguito
“Team”);
 Startup già costituite;
 Enti e associazioni no-profit.
I Candidati sono informati che la partecipazione all’Iniziativa non determina alcun diritto a ricevere
compensi, a qualunque titolo, rimborsi e/o risarcimenti, e che tutte le spese ad essa relative non
saranno sostenute e/o rimborsate da POLIHUB, LOTTOITALIA e da nessun soggetto a qualsiasi titolo
coinvolto nell’Iniziativa.
L’Iniziativa si articola nelle seguenti fasi:

5.1

CALL4IDEAS

I Candidati potranno presentare le proprie candidature all’Iniziativa attraverso la compilazione di un
form di registrazione online, che sarà disponibile nell’apposita sezione all’indirizzo www.ideevincenti.it.
L’apertura delle iscrizioni per l’Iniziativa è prevista il 20 giugno 2018 e si concluderà il 16 settembre
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2018 ore 23:59; pertanto il form di registrazione on line dovrà essere compilato ed inviato, completo
di tutta la documentazione richiesta, entro e non oltre il 16 settembre 2018 ore 23.59.
In caso di candidatura di Team, dovrà essere identificato un referente di progetto che sarà il punto di
riferimento e destinatario di tutte le comunicazioni ufficiali relative all’Iniziativa.
Per ciascun membro del Team dovrà essere precisato il singolo apporto all’interno del progetto
presentato in termini di competenze.
Nel form di registrazione online, ogni Candidato dovrà inserire il proprio nome (se Persona Fisica) e/o
quello dei singoli componenti del Team, della Start-up e/o dell’ente/associazione, fornendo tutti i dati
ivi richiesti, tra i quali l’anagrafica del referente di progetto e degli eventuali altri membri del Team,
della Start-up e/o dell’ente/associazione nonché ogni altra informazione indicata come obbligatoria.
Ogni Candidato garantisce che le informazioni personali fornite all’atto della registrazione sono
veritiere, consapevole che la non rispondenza al vero delle informazioni fornite determinerà
l’esclusione dall’Iniziativa.
Ai Candidati sarà inoltre richiesta una presentazione del progetto (ppt, pdf, o formati simili) da allegare
al form di registrazione online a completamento della procedura di iscrizione.
In aggiunta alla presentazione del progetto, i Candidati potranno allegare eventuali documenti
aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori relativi al progetto.
I Candidati possono redigere i documenti da allegare al form di registrazione in italiano o in inglese.
Il materiale allegato dai Candidati al form di registrazione per la partecipazione all’Iniziativa Idee
Vincenti non verrà restituito.
La mancata e/o errata compilazione delle informazioni obbligatorie richieste nel form di registrazione,
nonché l’assenza dei documenti afferenti al progetto determineranno l’inammissibilità della domanda
di iscrizione senza possibilità di appello.
A chiusura della fase di iscrizione, sarà effettuata da POLIHUB una prima analisi delle candidature
considerando la correttezza e completezza formale dei documenti allegati.
I Candidati sono informati ed espressamente approvano il fatto che POLIHUB valuterà secondo
discrezione e che non motiverà le proprie decisioni. I Candidati, inoltre, espressamente
acconsentono, sin d’ora, a non sollevare obiezioni nei confronti del processo decisionale e/o della
decisione assunta che, pertanto, risulterà insindacabile.

5.2

VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI SEMIFINALISTI E FINALISTI

Entro il 14 ottobre 2018, il Comitato Tecnico di Selezione, composto principalmente da referenti di
POLIHUB e referenti LOTTOITALIA, pre-selezionerà un massimo di 20 progetti, tra quelli selezionati ai
sensi del precedente comma 5.1. (di seguito “Progetti semifinalisti”).
I Candidati proponenti i Progetti semifinalisti verranno convocati dal Comitato Tecnico di Selezione nel
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corso di sessioni 1-to-1 con lo scopo di approfondire i dettagli dei singoli progetti proposti. Le date
delle sessioni verranno comunicate ai referenti dei progetti semifinalisti, che saranno stati
precedentemente indicati nel form di registrazione.
All’esito delle suddette sessioni, un Comitato Scientifico, composto principalmente da referenti di
LOTTOITALIA, POLIHUB e di alcune Università Italiane nonché da esponenti istituzionali del settore
della cultura italiana selezionerà ulteriormente 10 progetti finalisti (di seguito “10 Progetti finalisti”).
La selezione dei 10 Progetti finalisti avverrà durante un evento di presentazione, di fronte al Comitato
Scientifico che valuterà i progetti utilizzando i criteri elencati all’ art. 7.
I Candidati proponenti i 10 Progetti finalisti avranno accesso al programma di Empowerment
Imprenditoriale, di cui al successivo comma 5.3.

5.3

EMPOWERMENT IMPRENDITORIALE

I 10 Progetti finalisti accederanno al programma di Empowerment Imprenditoriale, ossia un percorso
di formazione e potenziamento delle abilità imprenditoriali volto alla valutazione del potenziale di
business dell’idea e alla definizione di un concreto piano di sviluppo.
Il programma è organizzato in n. 3 (tre) giornate (29-30-31 ottobre 2018) ai quali i Progetti finalisti
devono partecipare come meglio specificato al successivo articolo 6.1.

5.4

SELEZIONE DEI 5 PROGETTI VINCITORI

Al termine del programma di Empowerment Imprenditoriale, in data 8 novembre 2018, verrà
organizzato l’evento finale, durante il quale i Candidati proponenti i 10 Progetti finalisti presenteranno
i loro progetti di fronte al Comitato Scientifico, il quale selezionerà i 5 Progetti vincitori che avranno
accesso al programma di accelerazione di 6 mesi, che avrà inizio da metà Novembre 2018.

5.5

PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE

I 5 Progetti vincitori della Iniziativa Idee Vincenti, accederanno al programma di accelerazione erogato
da POLIHUB, l’incubatore del Politecnico di Milano e gestito da Fondazione Politecnico, e sostenuto
economicamente da LOTTOITALIA, della durata di 6 mesi che avrà inizio da metà Novembre 2018, alle
condizioni di cui al successivo art. 6.2.
Il programma di accelerazione ha come obiettivo l’attuazione del piano di sviluppo dei singoli
business con il supporto di mentor ed expert dedicati (team consolidation, prototipazione e sviluppo
prodotto, business model definition, market test, go to market strategy, access to funding). In
aggiunta, i 5 Progetti vincitori avranno la possibilità di usufruire degli spazi offerti da POLIHUB e
conseguentemente di tutti servizi dello Startup Toolkit, un insieme di servizi personalizzati che
POLIHUB offre per favorire il passaggio dalla fase di idea a quella di impresa (es. servizi di go to
market, business strategy, intellettual property, servizi legali e fiscali, etc.).

4

5.6

PITCH

Al termine del programma di accelerazione, saranno organizzati eventi di pitch con lo scopo di
accompagnare i 5 Progetti vincitori verso il mercato e favorire la loro sostenibilità. Durante gli eventi,
i Candidati proponenti i 5 Progetti Vincitori presenteranno i propri progetti e i risultati del programma
di accelerazione davanti ad una platea composta principalmente da: Venture Capital, investitori,
Istituzioni pubbliche, Fondazioni/enti operanti nel settore della cultura, partner dell’Iniziativa.

6.

RICONOSCIMENTO AL MERITO
6.1
PROGETTI FINALISTI

Come previsto nel precedente articolo 5.3, i 10 Progetti finalisti selezionati dal Comitato Scientifico
avranno accesso all’Empowerment Program.
L’Empowerment Program è il percorso di formazione e potenziamento delle abilità imprenditoriali
progettato su misura per valutare il potenziale tecnologico e di business dell’idea e definire un
concreto piano di sviluppo, realizzato da POLIHUB in collaborazione con il Politecnico di Milano.
Il programma consiste in 3 giornate di formazione (29/30/31 ottobre 2018) su temi specifici legati al
mondo dell’imprenditoria con lo scopo di preparare al meglio i 10 Progetti finalisti all’evento finale. In
aggiunta alle tre giornate, ogni Progetto finalista sarà supportato da un mentor POLIHUB che a sua
volta supporterà i referenti dei 10 Progetti finalisti allo sviluppo delle proposte in vista della finale.

6.2

PROGETTI VINCITORI

I 5 Progetti vincitori, selezionati al termine dell’Empowerment Program, saranno ammessi, alle
condizioni di seguito specificate, ad un Programma di Accelerazione della durata di 6 mesi organizzato
da POLIHUB.
Il percorso di accelerazione comprende:
a) accesso al supporto imprenditoriale e/o tecnologico, per l’attuazione del piano di sviluppo
(Team Consolidation, prototipazione e sviluppo prodotto, Business Model Definition, Market
Test, Go to Market Strategy, Access to Funding). Il programma è pensato e progettato
appositamente sulle specifiche esigenze dei progetti prescelti e prevede il supporto
professionale da parte di imprenditori di successo, esperti di settore, investitori, coordinati dai
mentor e dai tutor di POLIHUB;
b) utilizzo di spazi ad uso esclusivo, accesso a spazi comuni e facilities presso POLIHUB per la
durata del percorso di accelerazione, mediante la stipula di appositi accordi;
c) accesso allo Startup Toolkit, un insieme di servizi offerti da POLIHUB alle startup incubate al
fine di supportarli nello sviluppo del progetto durante il passaggio dall’idea all’impresa (es.
servizi di Go to Market, Business Strategy, Intellettual Property, servizi legali e fiscali, etc.);
d) Media Coverage: supporto alla promozione e divulgazione delle idee vincitrici verso i target
d’interesse (Business Community, Industrial Partners, investitori) anche attraverso
l’organizzazione di eventi volti a presentare i team e i progetti ad attori di spicco del panorama
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della cultura italiana.
I Candidati dei 5 Progetti Vincitori, ammessi al Programma di Accelerazione, dovranno garantire la
propria presenza fisica, se persona singola, o quella di almeno uno dei componenti del Team e/o
della Start-up e/o dell’associazione, durante tutte le giornate d’aula previste dal suddetto
Programma di Accelerazione.
Il mancato rispetto di tale condizione determinerà automaticamente l’esclusione immediata del
Candidato inadempiente (persona fisica, Team, Start-up e associazione) dal programma di
accelerazione, senza possibilità di appello.

6.3

NON CONVERTIBILITÀ DEI RICONOSCIMENTI

A norma dell’art. 6, lett. a) del D.P.R. n. 430/2001, l’Iniziativa non costituisce un concorso o operazione
a premio, in quanto ha ad oggetto la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o
industriale con conferimento di premi che rappresentano il riconoscimento del merito personale dei
vincitori, nonché un incoraggiamento nell’interesse della collettività.
I riconoscimenti di cui ai commi 6.1 e 6.2 non sono pertanto sostituibili, né convertibili, non essendo
ammessa la richiesta di sostituzione degli stessi in qualsiasi forma.

7.

ORGANI DI VALUTAZIONE

Per la fase di selezione dei progetti semifinalisti sarà istituito un Comitato Tecnico di Selezione
costituito da rappresentanti di POLIHUB e di LOTTOITALIA.
Al termine dell’Empowerment Program, saranno selezionati i progetti vincitori, in occasione di un
evento di presentazione davanti ad un Comitato Scientifico che potrà comprendere, oltre a
rappresentanti di POLIHUB, di LOTTOITALIA, di alcune Università Italiane ed esponenti istituzionali del
settore della cultura italiana, anche un imprenditore innovativo e un investitore.
I principali elementi che saranno valutati durante la fase di selezione dei progetti sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Innovatività della soluzione proposta
Fattibilità tecnica
Impatto sociale
Potenzialità di business
Eterogeneità e completezza del team proponente

I Candidati sono informati ed espressamente approvano il fatto che il Comitato Tecnico di Selezione e
il Comitato Scientifico valuteranno secondo discrezione e non motiveranno le proprie decisioni. I
Candidati, inoltre, espressamente acconsentono, sin d’ora, a non sollevare obiezioni nei confronti della
composizione dei suddetti comitati, del processo decisionale e/o della decisione assunta che, pertanto,
risulterà insindacabile.

6

8.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

8.1. Ciascun Candidato dichiara espressamente che ogni prototipo, idea, progetto o parte di esso
presentato nell’ambito dell’Iniziativa è originale e non viola in alcun modo, in tutto o in parte, i
diritti di proprietà intellettuale di terzi, impegnandosi a manlevare e tenere indenne sin d’ora
LOTTOITALIA e POLIHUB e tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa da ogni e
qualsivoglia responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che
dovesse essere avanzata da qualsivoglia terzo al riguardo.
8.2. I diritti di proprietà intellettuale inerenti ai concetti sviluppati e/o alle proposte presentate dai
Candidati rimangono in capo ai Candidati medesimi, i quali saranno pienamente responsabili
per la tutela di tali diritti attraverso i mezzi a tal fine apprestati dalla legge (domanda di
registrazione, presentazione di domanda di brevetto, etc.).
8.3. POLIHUB, LOTTOITALIA, il Comitato Tecnico di Selezione, il Comitato Scientifico e comunque tutti
i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa, sono esonerati da ogni responsabilità per
eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità dei progetti o di
parti di essi, da eventuali limitazioni da parte di terzi dei progetti medesimi.

9.

OBBLIGHI DEI CANDIDATI

9.1. I Candidati, inviando la propria candidatura e i documenti necessari per la partecipazione
all’Iniziativa, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni valutazione,
selezione e decisione del Comitato Tecnico di Selezione e/o del Comitato Scientifico verrà
accettata incondizionatamente.
9.2. In caso di mendaci dichiarazioni da parte dei Candidati, accertate in ogni momento durante
l’Iniziativa, vi sarà l’esclusione, senza possibilità di appello, dalla selezione, valutazione,
partecipazione delle varie Fasi dell’Iniziativa e la revoca degli eventuali servizi erogati e la
decadenza dei riconoscimenti attribuiti.

10. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
10.1. Viste le modalità di partecipazione a Idee Vincenti, POLIHUB, LOTTOITALIA, e tutti i soggetti a
qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa non si assumono alcuna responsabilità circa disfunzioni
tecniche, di hardware o software, interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni di utenti
fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate, perse, ritardate,
incorrettamente indirizzate o intercettate, o circa registrazioni di Candidati che per qualsiasi
motivo non siano state ricevute, comunicazioni elettroniche o di altro tipo che siano state
ritardate o circa altri problemi tecnici connessi alla registrazione e all'upload dei contenuti
nell’ambito della presente Iniziativa.
10.2. È esclusa qualsiasi forma di rimborso e/o di risarcimento, in favore dei Candidati e/o di terzi, a
titolo sia parziale sia integrale, per:
•
eventuali danni a cose e/o a persone, nonché ammanchi per qualsiasi ragione e/o causa,
verificatisi durante lo svolgimento delle diverse fasi dell’Iniziativa;
•
eventuali infortuni e/o danni occorsi ai Candidati durante le diverse fasi dell’Iniziativa;
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•

eventuali furti e/o smarrimenti di oggetti o di beni di qualsiasi genere lasciati incustoditi
dai Candidati negli spazi dove si svolgeranno le varie fasi dell’Iniziativa.

11. RESPONSABILITÀ DEI CANDIDATI
11.1. Ciascun Candidato utilizzerà i locali in cui si svolgeranno le Fasi dell’Iniziativa, nonché i materiali
e le attrezzature eventualmente messi a disposizione da parte di POLIHUB, LOTTOITALIA nonché da
tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa, e/o portati dai Candidati stessi, con la massima
cura e diligenza e si atterrà strettamente a qualsiasi indicazione fornita al fine di assicurare la sicurezza
e l’incolumità di tutti i Candidati.
Ogni Candidato è responsabile e si impegna a manlevare e tenere indenne POLIHUB, LOTTOITALIA,
nonché tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa da tutte le responsabilità per qualsiasi
danno arrecato a persone e/o cose, causato dal Candidato a terzi e/o a sé stesso, o anche da terzi per
qualsiasi ragione.

12. GARANZIE E MANLEVE
12.1. I Candidati garantiscono che i contenuti dei progetti:
- non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con
riferimento alla legge sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e alle altre leggi o
regolamenti applicabili), inclusi, tra l’altro, i brevetti, i segreti industriali, diritti provenienti
da contratti o licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla privacy, i diritti morali o
qualunque altro diritto meritevole di tutela;
- non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel
presente regolamento;
- sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente
regolamento in quanto il Candidato 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;
- non contengono alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione
oltraggiosa o qualunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o la
reputazione di POLIHUB di LOTTOITALIA, del Politecnico di Milano o di qualunque altra
persona o società, anche non coinvolta nell’Iniziativa;
- non contengono alcun contenuto di carattere pornografico o sessuale, o contenuto di
carattere discriminatorio in qualsivoglia modo (incluse specificamente la discriminazione
basata sulla razza, sul sesso, orientamento sessuale, sulla religione e/o credo politico di
individui o gruppi), né contenuti che promuovano violenza o lesioni nei confronti di
qualsiasi essere vivente o qualunque altro contenuto offensivo, osceno o inappropriato;
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-

non contengono alcuna minaccia o alcun contenuto volto a intimidire, molestare, o
maltrattare la vita privata di una persona;
- non costituiscono una violazione delle leggi applicabili e non contengono contenuti che
incoraggiano comportamenti illeciti.
12.2. I Candidati ed i loro aventi causa, dichiarano di essere consapevoli che le responsabilità, anche
penali, dei contenuti dei progetti consegnati, al fine della partecipazione all’iniziativa
disciplinata dal presente regolamento, sono a loro unico ed esclusivo carico, impegnandosi a
manlevare e tenere indenne fin da ora POLIHUB, il Politecnico di Milano, LOTTOITALIA e tutti i
soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa da qualsivoglia rivendicazione, pretesa
risarcitoria o richiesta di danno avanzata da terzi, anche in relazione alla violazione delle
disposizioni di cui al comma 12.1.
12.3. POLIHUB, il Politecnico di Milano, LOTTOITALIA, nonché tutti i soggetti a qualsiasi titolo
coinvolti nell’Iniziativa ribadiscono la loro estraneità a qualsiasi atto e comportamento
compiuto nel corso della manifestazione dai Candidati che si configureranno come violazione
delle vigenti leggi civili e penali.

13. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
13.1. La partecipazione all’Iniziativa implica la totale accettazione del Regolamento che i Candidati
dichiarano di aver letto, compreso e accettato. La mancata accettazione del Regolamento e la
compilazione del form di registrazione in maniera incompleta, inesatta o falsa, da parte dei
Candidati comporta la squalifica dall’Iniziativa e la perdita di ogni diritto ad eventuali
riconoscimenti, con rinuncia ad ogni forma di rivalsa nei confronti di POLIHUB, Politecnico di
Milano, LOTTOITALIA, e di tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella Iniziativa. Ciascun
Candidato si dichiara edotto dalle conseguenze civili e penali che la dichiarazione di false
generalità comporta.
13.2 Il Regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento, di tali modifiche sarà fornita
comunicazione sul sito www.idee-vincenti.it. In caso di conflitto tra il Regolamento e le sue
modifiche queste ultime prevarranno. Il Regolamento modificato entrerà in vigore una volta
che sarà pubblicato sul predetto sito, senza necessità di un’espressa accettazione da parte dei
Candidati. LOTTOITALIA, POLIHUB e tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa si
riservano il diritto, a propria esclusiva discrezione e senza alcuna responsabilità, di decretare la
squalifica di qualsiasi Candidato che:

tenti di manomettere il processo di iscrizione o lo svolgimento dell’Iniziativa;

si comporti in modo inappropriato e contrario all’interesse di un corretto svolgimento
dell’Iniziativa;

agisca in violazione del presente regolamento.

14. CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere con riferimento all’Iniziativa e al Regolamento sono di
competenza esclusiva del Foro di Roma.
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