
 

 
 

Premio  
F.Sardus Tronti 

 

Per il sostegno all’imprenditoria giovanile 

Anno 2020 • Sedicesima edizione 
 
Art.	1.		Finalità		

•   La Fondazione dei Rotariani del Club di Osimo indice il Premio “F. 
Sardus Tronti” 2020 per il miglior progetto di imprenditoria 
giovanile  

• Il premio consiste nell’erogazione di contributi finanziari pari a 
€.3000 (tremila/00)  e attività di tutoraggio. 

 
Art.	2		Destinatari	
Possono presentare domanda per l’assegnazione del premio 

• Aspiranti imprenditori (individualmente o in team), residenti nel 
territorio della Regione Marche che intendano avviare iniziative di 
sviluppo di prodotti e servizi nell’ambito dello stesso territorio. 

• Imprese (start up, spin off, altro)  costituite dopo il 1 gennaio 
2017 con sede legale ed operativa nel territorio della Regione 
Marche.  

I proponenti possono presentare un solo progetto  
Il proponente o i proponenti, qualora il progetto sia presentato in team, 
devono avere all’atto della costituzione dell’impresa rispettivamente 
l’età o l’età media inferiore ai 35 anni. In entrambi i casi è ammessa 
qualsiasi forma giuridica di esercizio di impresa.  
Il mancato rispetto di uno dei requisiti sopra descritti è motivo di 
esclusione. 

Art.	3	Obiettivi	
L’obiettivo del premio è:  
Sostenere l’imprenditoria giovanile attraverso l’erogazione di contributi 
finanziari e attività di tutoraggio finalizzati allo sviluppo del 
business con le seguenti modalità:  
• Durata progetto: 1 anno come definito in convenzione.  
• Servizi offerti: erogazione di un contributo finanziario pari a €. 

3000, attività di tutoraggio affidata a   Virgilio 2090 - Associazione 
di volontariato  fra i rotariani per il tutoraggio a favore 
dell’imprenditoria giovanile  

• Risultati: Redazione di un piano industriale di impresa 
 



	
Art.	4	Termini	e	modalità	di	partecipazione	
Il progetto dovrà essere inviato esclusivamente mediante posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:  rotaryosimo@legalmail.it   
entro il 30 aprile 2020 utilizzando il modello allegato A , disponibile 
sul sito del Rotary Club Osimo: www.rotaryosimo.org. 
Al fine di verificare il rispetto delle scadenze previste farà fede la 
data e l’orario d’invio della documentazione. I progetti trasmessi con 
data oltre il termine del 30 aprile 2020 saranno esclusi.  
I progetti saranno valutati esclusivamente sulla base dei dati forniti  
al momento della presentazione.  
 

Art.	5	Premi		
• Premio in denaro dell’importo di 3000 € e attività di tutoraggio 

affidata a   Virgilio 2090 - Associazione di volontariato  fra i 
rotariani per il tutoraggio a favore dell’imprenditoria giovanile 
della durata di 1 anno. Manufatto artistico in bronzo del maestro 
Ulrico Montefiore. 

• Menzioni speciali e segnalazione a   Virgilio 2090 - Associazione 
di volontariato  fra i rotariani per il tutoraggio a favore 
dell’imprenditoria giovanile per l’eventuale inserimento  nelle 
proprie  attività di tutoraggio. 

I premi verranno assegnati durante un’apposita manifestazione finale, a 
cui tutti i candidati sono tenuti a partecipare. 

	
Art.	6	Criteri	di	selezione	e	valutazione	dei	progetti	
L’ ammissibilità delle domande presentate e la successiva valutazione 
saranno effettuate da un’apposita Commissione di Valutazione composta dal 
Presidente del Rotary club di Osimo che la presiede, dal Presidente della 
Fondazione dei Rotariani del Club di Osimo,  da un componente della 
commissione progetti del club, da due membri nominati dal C.D. del Rotary 
Club di Osimo e uno nominato dalla Associazione Virgilio 2090. La 
valutazione avverrà sulla base dei criteri, indicatori, punteggi e pesi 
riportati nello schema che segue:  
 
 
 

Criteri Indicatori Punteggi Pesi Punteggio 
attribuito 

Efficacia 
potenziale 
(peso 30) 

Età dei 
proponenti 

Sino a 30 anni 2 
30 -35 anni 1 

6 6 
3 
 

Sede operativa 

 
Comuni Marche 
cratere sisma 
2016                   
2 
Territorio Club 
Osimo  1 
 

 
 
10 

 
 
10 
5 
 

Status 
Proponenti 

 

 
Imprese esistenti   
2 
Aspiranti 
imprenditori 1 

 
8 

 
8 
4 



Attività nel 
settore agro-
silvo-pastorale 

Sì 1 
No 0 

6 6 
0 

Qualità del 
progetto 

(peso  70) 

Contenuti e 
azioni 

Buono-Ottimo  3< 
p <4 
Suff.- Buono 2< p 
< 3 
Insuff.-Suff.  1< 
p < 2 
Insufficiente p=1 
 

20 15< P <20 
10<P <15 
5< P <10 
P=5 

Obiettivi 
strategici 

Buono-Ottimo  3< 
p <4 
Suff.- Buono 2< p 
< 3 
Insuff.-Suff.  1< 
p < 2 
Insufficiente p=1 
 

10 7,5< P <10 
5<P <7,5 
2,5< P <5 
P=2,5 

Sostenibilità 
finanziaria e 
validità 
economica 

Buono-Ottimo  3< 
p <4 
Suff.- Buono 2<p 
< 3 
Insuff.-Suff.  1< 
p < 2 
Insufficiente p=1 
 

28 21< P <28 
14<P <21 
7< P <14 
P=7 

Incidenza sul 
territorio 
(capacità di 
valorizzazione 
delle 
specificità 
inerenti la 
sede di 
residenza 
dell’impresa) 

Buono-Ottimo  3< 
p <4 
Suff.- Buono 2< p 
< 3 
Insuff.-Suff.  1< 
p < 2 
Insufficiente p=1 
 

12 9< P <12 
6< P <9 
3< P <6 
P=3 

 
Il premio non verrà assegnato se nessuno dei progetti presentati supererà 
il punteggio di 60/100 o se il numero dei progetti presentati, a 
insindacabile giudizio del cda della Fondazione, non sia considerato 
sufficiente per l’espletamento della gara. 
A parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale la residenza 
dell’impresa candidato/i nel territorio dei Comuni della regione Marche 
rientranti nel cratere del sisma 2016  . 
La graduatoria compilata dalla commissione verrà comunicata al momento 
della premiazione e successivamente pubblicata sul sito del club 
www.rotaryosimo.org . 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 
Ing. Pasquale Romagnoli  ' 071743512 -!3473659440 

+ pasquale.romagnoli@hotmail.com  
 
	



Art.	7	Modalità	di	realizzazione	del	progetto	e	pagamenti	
L’erogazione del contributo finanziario e le modalità di svolgimento 
delle attività di tutoraggio, nonché la loro possibile revoca, saranno 
regolate da un’apposita convenzione sottoscritta dalla Fondazione dei 
Rotariani del Club di Osimo e dal beneficiario per accettazione.  

	
Art.	8	Tutela	della	privacy	
I dati richiesti dal presente bando, saranno utilizzati esclusivamente 
per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di 
trattamento svolto  nel pieno rispetto della normativa vigente. 
 
 

 

 

 

ALLEGATO A 

DESCRIZIONE	DEL	PROGETTO		
Descrivere	le	singole	voci	indicate	sotto	in	maniera	chiara	e	esaustiva.	Si	richiede	di	fornire	tutte	le	indicazioni	necessarie	per	la	
valutazione	sulla	base	dei	criteri	riportati	nel	bando	all’articolo	6.	

1.Titolo	del	progetto	
	

2.Soggetto	proponenti	
Aspiranti imprenditori (individualmente o in team):  Nome e Cognome / 
Età / Titolo di studio del/i proponente/i/riferimenti telefonici 

Imprese: Nominativo dell’impresa, data di iscrizione alla Camera del Commercio, nome 
e cognome / età / titolo di studio dei titolari/riferimenti telefonici	

	
3.Sede	operativa	

	
4.Sede	legale	

	
5.Descrizione	del	progetto	

contenuti, obiettivi strategici, impatto sul territorio, sostenibilità finanziaria 
max 3000 caratteri	

		
6.	Descrizione	del	mercato	di	riferimento	

max 1500 caratteri	
		

	Firma	del	proponente	 	
 

Potrà	 essere	 allegata	 ulteriore	 documentazione	 a	 corredo	 della	 scheda	 (immagini	
rappresentative	dell’azienda	o	del	progetto	ecc.)	
	
 
 
 
 
 


