
 

 

 

PRESENTA 

 

“MarsicUp” 
 

Idee innovative, progetti per lo sviluppo del territorio, soluzioni e servizi 

innovativi utili ad aiutare concretamente il territorio Marsicano a crescere ed 

emergere nel contesto nazionale 

 

 
- Regolamento - 

 

Introduzione 
 

Marsica Sharing è nata a dicembre 2020 in pieno lockdown con l’intenzione di mettere a 

fattor comune le idee che ognuno di noi ha per migliorare il territorio da cui proveniamo 

e verso cui ci stiamo riavvicinando. Dopo una prima stagione di interesse generale 

abbiamo deciso di affrontare una tematica al mese, cercando di guardarne tutti i lati e di 

coinvolgere quante più figure possibile per dare un contributo. Nel mese di aprile, il 

tema sarà l’INNOVAZIONE e ci piacerebbe che partecipassero quante più persone 

possibile, condividendo le loro idee in una sorta di gara, un contest chiamato 

“MarsicUp’” che vedrà premiata la migliore idea con l’obiettivo di supportarla nella sua 

implementazione. Ci rivolgiamo quindi a studenti, imprenditori, tecnici e chiunque abbia 

un’idea o progetto innovativo da far sviluppare. 

 

MarsicUp sarà la rivisitazione marsicana delle varie e sempre più numerose “Call4ideas” 

o “Call4startup” che ogni anno vengono lanciate da investitori istituzionali, università o 

da acceleratori di startup per incentivare l’imprenditorialità, selezionando le idee 

migliori da finanziare e supportare. L’idea di creare un contest tutto marsicano nasce 

dalla voglia di portare nel territorio logiche e dinamiche innovative, diffuse in tutto il 

mondo ma spesso concentrate nelle città, con l’obiettivo di dimostrare che con il giusto 

ecosistema si può fare innovazione anche nella Marsica.  

 

L'idea, la soluzione o il progetto che ricerchiamo noi di Marsica Sharing dovrà basarsi 

sull'applicazione di tecnologie digitali o nuovi modelli di business che rappresentino 

una svolta per lo scenario attuale. Abbiamo deciso di non fissare particolari requisiti 

settoriali tecnologici o di applicazione per dare ampio spazio a tutte le idee che 

verranno presentate, dai software di gestione o elaborazione dati a nuovi concetti di 

accoglienza e turismo o magari metodi di applicazione di nuove tecnologie per il settore 

agricolo, fulcro dell’economia marsicana e del Fucino. 
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Chi siamo 
 

Marsica Sharing – è un ente del terzo settore (ETS) fondato a dicembre 

2020 da 5 ragazzi marsicani con l’intento di far emergere nuove idee, 

nuovi modi di vedere le cose e di riportare verso la Marsica l’interesse di 

molti coetanei e amici che vivono fuori dal territorio oppure che hanno 

una scarsa conoscenza delle sue potenzialità e delle sue caratteristiche in 

modo da valorizzarlo e renderlo fertile anche a gli occhi di chi marsicano 

non è. I fondatori Giorgio Calisi, Daniele Scoccia, Giulio Gentile, Antonio 

Paciotti e Davide Gallotti hanno come obiettivo quello di far crescere 

Marsica Sharing e hanno già aperto le porte ad Andrea Gentile, Francesca Calisi, Alessio 

De Stefano e Giulia Stirpe nelle attività organizzative dell’associazione e vogliono 

ampliare questa famiglia coinvolgendo quante più persone possibile.  

La nostra “missione” è quella di condividere le esperienze e le competenze che 

ciascuno di noi e dei nostri amici ha accumulato durante il proprio percorso ed 

utilizzarle per creare un ecosistema marsicano che consenta al territorio di crescere 

socialmente ed economicamente, costruendo un futuro che ci permetta di vivere il 

nostro territorio senza rinunciare ad ambizioni di alcun tipo e senza sentirsi limitati, 

aprendo la nostra Marsica al mondo, sia per farla conoscere che per attingere da 

esempi virtuosi oltre i nostri confini. 

 

Obiettivi 
 

L’obiettivo è quello di far emergere idee dal nostro territorio per il nostro territorio, 

intese sia in modo diretto con soluzioni o prodotti dedicati al contesto marsicano e che 

quindi hanno la potenzialità di cambiarne alcune dinamiche, sia in modo indiretto, con 

soluzioni o prodotti di interesse più generale che, qualora avessero successo, 

contribuirebbero indirettamente all’ecosistema, magari con offerte di lavoro per i 

giovani oppure semplicemente comunicando il valore della marsica in contesti più ampi 

come quello regionale o nazionale. Parallelamente a questi obiettivi principali, MarsicUp 

contribuirà notevolmente ad una importante sensibilizzazione dei giovani marsicani 

verso i temi dell’innovazione e della imprenditorialità, promuovendo quindi conoscenze 

e competenze, anche attraverso formazione dedicata, per creare un aggregato locale 

che agisca come motore dello sviluppo economico del territorio. 

 

Requisiti 
 

Per poter candidare il proprio progetto a MarsicUp, dovranno essere rispettati i 
seguenti requisiti: 
 

• Il team può essere formato anche da una sola persona ma rappresenta un 

elemento essenziale ai fini della valutazione per determinare il vincitore; 

• Il prodotto, tecnologia, soluzione deve essere nuova ed innovativa e non può 

infrangere brevetti di terze parti o contratti esistenti; 

• I progetti possono essere stati già avviati in ambienti universitari o di ricerca o 

impresa. 
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Saranno privilegiate le proposte progettuali (“Proposte”) con una applicazione di 

utilizzo dedicata in primis al territorio marsicano. 

 

Come partecipare 
 

Ogni partecipante dovrà compilare, a partire dal 15 febbraio 2022 ed entro e non oltre 
il 15 aprile 2022, l’apposito form di registrazione, presente sul sito web di Marsica 
Sharing, nella pagina dedicata (www.marsicasharing.com/marsicup/). 

Non saranno accettate candidature pervenute attraverso differenti modalità o oltre tale 
data. 

Nel form di domanda dovranno essere riportate le seguenti informazioni, da inserire nei 
relativi campi di compilazione: 

• Descrizione del progetto, settore di applicazione e innovatività; 

• Persone coinvolte, formazione, competenze ed esperienze; 

• Tecnologia utilizzata, sviluppata o da sviluppare; 

• Percorso di sviluppo previsto o atteso (incubazione, accelerazione, raccolta fondi, 
etc.); 

• Presentazione del progetto da allegare in formato pdf. 

Le candidature saranno revisionate da Marsica Sharing, che darà l’approvazione alla 
partecipazione all’evento dopo aver verificato il rispetto dei requisiti di cui sopra (pre-
selezione). L’esito della preselezione sarà comunicato da Marsica Sharing ai candidati 
con invito all’Evento finale, entro 7 giorni dalla chiusura delle candidature. 

 

L’Evento 
 

I progetti presentati entro la scadenza e che avranno superato la fase di pre-selezione 

operata dal Marsica Sharing, potranno partecipare all’evento finale che si svolgerà il 

giorno 30 aprile 2022 alle ore 16 presso l’auditorium di Celano, in Via Santilli 1, 

raccontando agli partecipanti e al pubblico presente la loro idea in un tempo massimo di 

10 minuti ai quali seguiranno altri 10 minuti di domande da parte del pubblico. Oltre ai 

candidati, infatti, all’evento finale di MarsicUp parteciperanno fino ad un massimo di 80 

persone come pubblico-giuria, a fronte di un versamento di una quota simbolica e libera 

a partire da Euro 10,00. Al termine dell’evento e dopo la proclamazione del vincitore, i 

partecipanti avranno modo di conoscersi in un aperitivo offerto da Marsica Sharing, con 

l’obiettivo di consolidare le reti relazionali nel territorio. Il versamento della quota dovrà 

essere effettuato anche da tutti i candidati che parteciperanno all’evento. 

 

  

http://www.marsicasharing.com/
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Vincitore e Premi  
 

Il vincitore sarà decretato da un semplice meccanismo di voto a preferenze che vedrà 
coinvolte due giurie distinte:  

I. La prima, composta da 3 o 5 membri scelti da Marsica Sharing, stilerà due 
classifiche di progetti rispettivamente in base a:  

i. il loro impatto sul territorio (lavoro, crescita economica, sviluppo sociale); 
ii. la fattibilità tecnica, economica e finanziaria  

II. La seconda, composta dal pubblico presente all’evento finale, valuterà altri due 
fattori, originando altre due classifiche, relative a: 

i. la forza del team (competenze, esperienze e completezza)  
ii. l’innovatività del progetto in generale.  

Ai primi 5 classificati saranno attribuiti punti come nella tabella seguente: 
 

VALUTATORE Giuria Marsica Sharing Pubblico 

FATTORI Impatto sul 

territorio 

Fattibilità 

tecnico-

economica 

Forza del 

team 

Innovatività 

del progetto 

1° classificato 60 punti 60 punti 30 punti 30 punti 

2° classificato 40 punti 40 punti 20 punti 20 punti 

3° classificato 30 punti 30 punti 15 punti 15 punti 

4° classificato 20 punti 20 punti 10 punti 10 punti 

5° classificato 10 punti 10 punti 5 punti 5 punti 

 
Chi avrà accumulato più punti sarà il vincitore. In caso di parità, il pubblico-giuria sarà 
chiamato a scegliere tra i progetti arrivati a pari merito.  
 
Il Vincitore riceverà premio una somma in denaro pari a Euro 2.000 ed un pacchetto di 
premi in servizi, offerti dai partner di Marsica Sharing, utili per l’avvio del progetto 
candidato. L’obiettivo infatti è proprio quello di supportare ed incentivare la nascita di 
nuove imprese. I premi in servizi saranno definiti in base alle esigenze del vincitore ma 
potranno essere, in base alle disponibilità dei Partner di Marsica Sharing: 
 

 

Commercialista Supporto per il primo anno di assistenza fiscale e 

tributaria per le attività relative al progetto 

 

Uffici e postazioni 
Due postazioni in coworking o uffici dedicati 

 
Notaio 

Contributo per l’onorario di costituzione della società 

qualora il team volesse costituirla per la realizzazione 

del progetto 
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Comunicazione & 

Brand 

Supporto per la creazione del brand del progetto e/o 

di una strategia di comunicazione per il lancio del 

progetto 

Elettronica, PC & 

altro 

Contributo sui prodotti acquistati per le attività 

operative o di ricerca del progetto 

 
Assistenza Legale 

Supporto per il primo anno di assistenza legale per la 

redazione dei documenti di costituzione, dei contratti 

di affitto e di assunzione 

 

Misure di sicurezza e di prevenzione 
 

La partecipazione all’evento è consentita previa presentazione di Green Pass oppure 

risultato di un tampone molecolare o antigenico eseguito nelle 24 ore precedenti.  

Durante tutto l’evento sarà obbligatorio l’uso della mascherina, fatta eccezione per i 

momenti di consumo di cibi e bevande. 

 

Privacy e trattamento dei dati 
 

Tutti i dati dei candidati saranno conservati nel pieno rispetto delle normative vigenti. Il 
titolare dei dati raccolti è Marsica Sharing ETS al quale potrà essere richiesta la 
cancellazione degli stessi con comunicazione mezzo e-mail all’indirizzo 
info@marsicasharing.com. È possibile consultare la nostra Privacy Policy nell’apposita 
sezione del nostro sito www.marsicasharing.com. 

 

Proprietà intellettuale 
 

La proprietà intellettuale dei Progetti è dei partecipanti che li hanno sviluppati e 
presentati. Ciascun Partecipante si assume l’onere e la piena responsabilità della 
titolarità e della tutela degli aspetti inventivi e/o originali attraverso i mezzi che ritenga 
più idonei. 

Fermo restando quanto sopra, con la presentazione della candidatura, il Partecipante 
autorizza l’Organizzatore a: 

• utilizzare il nome del suo referente principale, la sua denominazione sociale e la 
sua immagine così come il nome, l’immagine e i segni identificativi del Progetto, 
per finalità promozionali e pubblicitarie strettamente connesse con il contest; 

• pubblicare una breve descrizione dell’iniziativa presentata su qualsiasi sito 
internet riconducibile all’Organizzatore, o su siti di terzi autorizzati dall’ 
Organizzatore, ovvero in ulteriori modalità ritenute valide la promozione del 
contest e dell’evento; 

• esporre e rappresentare il progetto e i relativi materiali in occasione di congressi, 
convegni, seminari o eventi analoghi per la divulgazione degli esiti del contest e 
della promozione dei progetti stessi; 

• divulgare il Progetto e i relativi materiali a soggetti terzi, in particolare ai partner 

mailto:info@marsicasharing.com
http://www.marsicasharing.com/


6 

 

 

per le attività inerenti il loro eventuale sviluppo.  

Restano tuttavia riservate per ogni fine non indicato in precedenza tutte le informazioni 
di natura economica, finanziaria, operativa, commerciale, amministrativa e relativa alla 
proprietà intellettuale fornite dai partecipanti e concernenti i progetti presentati. 
 

Dichiarazioni e Garanzie  

 
Ciascun Partecipante dichiara e garantisce che il Progetto: 

• è un’opera originale, di cui il Partecipante dispone dei relativi diritti di proprietà 
intellettuale e di sfruttamento economico; 

• non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di 
proprietà industriale o diritto d’autore di titolarità di terzi, e, ove esistano diritti 
di terzi, il Partecipante si è previamente dotato di tutte le necessarie 
autorizzazioni e licenze da parte del relativo titolare; 

• non vìola altri diritti di terzi, 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 costituisce l’oggetto di contratto con terzi; 

• non ha alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione 
oltraggiosa o qualunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, 
l’onore o la reputazione dell’Organizzatore e dei suoi Partner o di qualunque altra 
persona o società; 

• non ha alcun contenuto di carattere pornografico o sessuale, o 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; 

• non contiene alcuna minaccia o alcun contenuto volto a intimorire, molestare, o 
maltrattare la vita privata di una persona fisica; 

• non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non ha contenuti che 
incoraggiano comportamenti illeciti. 

 
I Partecipanti dichiarano espressamente per sé e per i loro aventi causa di manlevare 
e tenere indenne integralmente l’Organizzatore e i suoi Partner da qualsivoglia 
rivendicazione, pretesa risarcitoria o richiesta di danno avanzata da qualunque terzo, per 
la violazione di una delle disposizioni di cui al presente paragrafo “Dichiarazioni e 
garanzie”, per il termine massimo per legge consentito. 
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Altre condizioni 
 
L’Organizzatore si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi 
Partecipante che: 

a) tenti di manomettere il processo di iscrizione o il funzionamento del contest o 
l’evento; 

b) agisca in violazione del presente Regolamento, ad es. fornendo dichiarazioni 
ingannevoli, non partecipando alle riunioni stabilite nell’ambito del Programma di 
Accelerazione, ecc.; 

c) si comporti in modo inappropriato e contrario all’interesse di un sereno e corretto 
svolgimento del contest e dell’evento. 

La candidatura dei progetti è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di 
qualsiasi natura al di fuori delle condizioni disciplinate dal presente Regolamento, fatto 
salvo la partecipazione all’evento con una quota libera a partire da Euro 10,00. 
 
I Partecipanti si impegnano ad accettare incondizionatamente qualsiasi decisione 
assunta dal pubblico giuria in relazione alla selezione del vincitore e di Marsica Sharing 
in relazione alla pre-selezione. 
 
In nessuna circostanza la presentazione della candidatura, la selezione e la vittoria o la 
sottoscrizione di documentazione contrattuale con i partner sarà intesa o potrà essere 
interpretata come offerta o contratto di lavoro tra l’Organizzatore e/o i suoi Partner e il 
Partecipante. 

 

Veridicità delle informazioni 
 

I Partecipanti garantiscono che tutte le informazioni, i dati e, più in generale, ogni altro 
materiale fornito all’Organizzatore nella presentazione della candidatura e/o in qualsiasi 
altra fase del contest, sono accurate, corrette, veritiere e complete. I Partecipanti si 
assumono quindi la piena ed esclusiva responsabilità della veridicità della predetta 
dichiarazione. 

 

Efficacia 
 
Le obbligazioni contenute nel Regolamento avranno efficacia a partire dalla 
presentazione della candidatura e rimarranno in vigore fino al termine del contest, salvo 
quanto indicato nel paragrafo “Garanzie e manleve”, ultimo capoverso, del presente 
Regolamento. 
 

Foro competente 
 
Qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al Regolamento, incluse le 
controversie relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, cessazione o 
adempimento, saranno di esclusiva competenza del Foro di Avezzano, ogni altro Foro 
concorrente escluso. 
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Disclaimer 
 
Il partecipante prende atto che la sua partecipazione al contest e all’evento non è 
vincolante per l’Organizzatore e i suoi Partner, e in particolare per i partner, e sarà 
sottoposta ad analisi e valutazioni di fattibilità da parte di Marsica Sharing. Pertanto, 
l’Organizzatore non assume alcun impegno nei confronti del partecipante in relazione 
alla propria candidatura. Il partecipante si impegna ad accettare incondizionatamente 
qualsiasi decisione assunta dal pubblico-giuria e da Marsica Sharing. Gli eventuali impegni 
tra il partecipante ed i Partner potranno essere assunti esclusivamente attraverso la 
stipula di specifiche pattuizioni. 

L’Organizzatore non assume alcun obbligo in merito alla riservatezza e/o diffusione dei 
contenuti coperti da diritti di proprietà industriale, ovvero tutti i brevetti, modelli 
ornamentali e di utilità, le invenzioni industriali (brevettate e non brevettate), i marchi 
(registrati o non registrati), le domande ad essi relative, i nomi, i domini internet, i 
segreti industriali e commerciali, le informazioni proprietarie o confidenziali, il know-
how, la tecnologia, i processi e le formule, gli elenchi dei clienti e dei fornitori, i diritti 
d’autore (sia morali che di sfruttamento economico), i copyright e tutta la 
documentazione pertinente a quanto sopra (di seguito, "Contenuti IP"), che saranno 
condivisi dai Partecipanti per le finalità del contest. I Contenuti IP, pertanto, potranno 
essere diffusi a soggetti terzi, in particolare le Corporate Partners, ai fini dell’esecuzione 
delle attività inerenti il processo di valutazione e selezione dei Progetti, delle attività 
necessarie a verificare le ipotesi di co-investimento o contributo, in qualsiasi modalità, 
allo sviluppo, commercializzazione e utilizzazione economica dei Progetti, e, più in 
generale, di tutte le attività connesse con la domanda di partecipazione al contest. Di 
conseguenza, l’Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile dell’eventuale 
utilizzo da parte di terzi dei Contenuti IP e di eventuali danni che dovessero derivare ai 
candidati. 


