
PESCARE SHOW – 26-28 NOVEMBRE 2021 
INNOVATION IDEAS 

BANDO DI PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO 

1. Durata e Timeline

1. 31/08/2021 Chiusura Call e invio candidatura
2. 15/09/2021 Selezione dei progetti e comunicazione ai candidati
3. 30/09/2021 Iscrizione compilando il modulo di adesione
4. 26-28/11/2021 Presentazione dei progetti durante la manifestazione

2. Soggetto promotore

Il soggetto promotore della iniziativa è la società IEG Italian Exhibition Group Spa 
con sede legale in via Emilia 155 - 47921 Rimini (Italy), che organizza la 
manifestazione Pescare Show. 

3. Premessa e finalità

Il progetto “Innovation Ideas”, in sintonia con le richieste del mercato, vuole dare 
risalto alle idee innovative che possano rendere il mondo della pesca sportiva e 
della nautica più sostenibile, più efficiente e più innovativo. 

4. Modalità

I progetti selezionati avranno la possibilità di presentare la propria idea innovativa 
ed esporre il proprio progetto in un’area dedicata durante la manifestazione 
Pescare Show 2021, dal 26 al 28 novembre presso il quartiere fieristico di Vicenza. 

5. Destinatari e settori d'interesse

La call è riservata a individui maggiorenni, studenti, team, startup e aziende, 
appassionati o professionisti del mondo della pesca e della nautica che hanno 
sviluppato o intendono sviluppare un progetto imprenditoriale innovativo negli 



ambiti di seguito descritti: 

• Pesca sportiva: attrezzature, accessori, abbigliamento tecnico, e tutto ciò
strettamente connesso alla pesca sportiva e ricreativa;

• Nautica da diporto: attività di costruzione, commercializzazione e distribuzione
di imbarcazioni da diporto, con particolare attenzione a quelle vocate alla
pratica della pesca sportiva;

• Elettronica: tecnologie, software, app e strumentazioni che possono essere
utilizzate nella pesca sportiva e nella nautica;

• Temi trasversali legati alle suddette filiere: sostenibilità dell'ambiente marino,
cleantech, green mobility, economia del mare, riduzione impatto delle
emissioni, sicurezza, nanotecnologie, nuovi materiali, processi industriali,
creative industries (advanced design, digital fabrication, new media, digital
applications, smart education, culture, leisure; ed ai seguenti temi trasversali).

• 

6. Condizioni di partecipazione e meccanica operativa

Per partecipare alla call è necessario candidarsi alla pagina:  
https://unb.pescareshow.it/innovation-ideas e inviare il pitch all’indirizzo mail: in-
fo@pescareshow.it con le seguenti informazioni: 

1. Nome del progetto
2. Breve descrizione (abstract)
3. Presentazione del progetto

3.2. Il problema/bisogno: a quale esigenza si risponde; 
3.3. Soluzione/Prodotto: in cosa consiste; 
3.4. Mercato: a chi è rivolto; 
3.5. Competitors: quali altri prodotti/soluzioni sono già presenti sul mercato; 
3.6. Vantaggio competitivo: come la vostra soluzione si differenzia rispetto 

ai competitors e come crea valore; 
3.7. Sviluppo: quali sono i passi fondamentali per lo sviluppo del progetto e 

quali e quante risorse richiede; 
3.8. Team: di chi si compone la vostra squadra e con quale ruolo. 

La presentazione del progetto potrà essere presentata in formato .pdf o attraverso 
un video della durata massima di 10 minuti. L’eventuale video non deve 
contenere foto/immagini di persone riprese in primo piano, ma eventualmente 
solo ed esclusivamente foto di gruppi di persone non facilmente riconoscibili. Nelle 
foto/video non devono comparire minorenni. 

Sono ammessi solamente i progetti per i quali siano stati già realizzati prototipi, 
modelli, prove. 
Ciascun partecipante è tenuto a dichiarare e garantire sotto la propria 
responsabilità l’originalità del proprio progetto. 

Potranno essere proposti studi e progetti già presentati in occasione di concorsi di 
progettazione, pubblicati in riviste di settore e non, la cui titolarità dovrà essere 
dichiarata in fase di candidatura. 
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Non è ammessa la presentazione di più domande da parte di uno stesso soggetto 
proponente. 

7. Selezione dei candidati

Al termine del processo, verranno selezionati i migliori progetti innovativi tra quelli 
proposti.  
Il progetto di impresa sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

• Originalità;
• Realizzabilità;
• Sostenibilità;
• Stato di sviluppo;
• Grado di innovazione e difendibilità della stessa;

I candidati riceveranno comunicazione sull’esito della selezione all’indirizzo di 
posta elettronica indicato nella domanda, entro il 15 settembre 2021. 

8. Domanda di adesione e costo di partecipazione

I titolari dei progetti selezionati, che parteciperanno all’area “INNOVATION IDEAS” 
dovranno confermare la loro presenza e perfezionare l’iscrizione entro 10 giorni 
dalla comunicazione dell’avvenuta ammissione. 
Il costo di partecipazione per singola iscrizione è di € 250,00+IVA 

9. Servizi offerti

All’interno della quota di iscrizione sono compresi i seguenti servizi: 

• Uno spazio dedicato all’interno dell’area “INNOVATION IDEAS” dove poter
esporre e promuovere il proprio progetto durante i 3 giorni di manifestazione;

• Incontri business-to-business organizzati da Pescare Show con espositori e ope-
ratori del settore;

• Slot di 30 minuti per la presentazione del proprio progetto/prodotto all’interno
del programma eventi della Fishing Arena, su prenotazione;

• Inserimento nella sezione dedicata del sito di Pescare Show;
• Ampia copertura mediatica dell’iniziativa attraverso newsletter dedicate, co-

municati stampa e social media.

10. Privacy

• Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Privacy UE 679/2016 (“GDPR”)
informiamo che i dati personali forniti da parte dell’interessato, per sé o per



l’organizzazione cui appartiene, alla società Italian Exhibition Group S.p.A. (“IEG”), 
in occasione o in funzione delle manifestazioni, mostre, campionati/gare/concorsi 
e/o progetti innovativi (gli “Eventi”), dalla stessa organizzati, ospitati o partecipati 
anche in collaborazione con terzi partners, sono trattati nel rispetto dei principi di 
liceità, equità, correttezza, proporzionalità, necessità, esattezza, completezza e 
sicurezza e degli altri obblighi normativi vigenti. 
• IEG raccoglie i dati i) tramite form on-line di pre-registrazione o di
partecipazione compilati dagli interessati.
• I dati raccolti potranno essere trattati dal personale espressamente
autorizzato da IEG, nei limiti strettamente necessari all'espletamento delle rispettive
attività ad esso assegnato (es. uffici legale, commerciale, marketing,
amministrativo, logistico, IT, controllo di gestione, ecc.).
• Il trattamento ha come principale finalità l’adempimento e gestione delle
necessarie attività connesse alla partecipazione già prevista o potenziale
dell’interessato agli Eventi (es. concorsi, gare, progetti innovativi, ecc…). Il
trattamento avviene anche ai fini, ad esempio, dell’erogazione del premio offerto
nell'ambito del concorso, gara, progetto innovativo, ecc... ed anche per poter
comunicare, ai candidati, tramite il loro indirizzo e-mail la comunicazione sull’esito
della valutazione.
• Nel caso in cui il progetto venga presentato attraverso un video, e se alla
domanda di partecipazione viene allegato materiale fotografico, ciascun
interessato deve dichiarare il proprio consenso all’utilizzo delle foto/immagini e/o
video, dopo aver letto la liberatoria di cui al link sottoriportato.
• Per un dettaglio più approfondito prendere visione dell’informativa al link:
https://www.pescareshow.it/it/relatori

11. Esclusione dalla disciplina di cui al dpr 430/01

In conformità all’articolo 6 del dpr 430/01 “Regolamento concernente la revisione 
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle 
manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’ art. 19, comma 4, della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449” la presente iniziativa non si considera concorso e/o operazione a 
premio in quanto indetto per la presentazione di progetti o studi in ambito com-
merciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore rappresenta il 
riconoscimento del merito personale o comunque un titolo d'incoraggiamento 
nell'interesse della collettività. 

12. Responsabilità

Con l’iscrizione al bando e la candidatura del proprio progetto, il concorrente (sia 
esso un singolo o un gruppo) dichiara:  
- di essere autore del progetto e titolare di tutti i diritti sullo stesso e su ogni sua
parte;
- che il progetto e le sue parti non violino alcun diritto di terzi;
- che il progetto e i supporti utilizzati non violino norme penalmente rilevanti.
I progetti che dovessero risultare non conformi al bando verranno esclusi dal
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concorso. I promotori declinano ogni responsabilità sulle opere inviate dagli utenti 
e su eventuali violazioni del copyright. I dati compilati a cura di chi ha presentato 
la candidatura sono da considerarsi utilizzabili a tutti gli effetti nella forma con cui 
sono stati inseriti, secondo le esigenze di comunicazione determinate dai 
Promotori.  
I compilatori del form di candidatura si assumono ogni responsabilità in ordine alla 
veridicità ed alla correttezza dei dati trasmessi, fermo restando che ogni e 
qualsiasi costo necessario per un’eventuale successiva correzione di tali dati 
rimarrà ad esclusivo carico dei soggetti interessati. Qualora i candidati dovessero 
procedere alla correzione o all’eliminazione dei dati pubblicati in ragione di 
comprovate pretese di terzi, gli eventuali costi rimarranno ad esclusivo carico dei 
soggetti che avevano erroneamente fornito tali dati ai Promotori.  
La titolarita ̀ dei prodotti, sistemi, servizi, studi o ricerche candidati sono attestate da 
chi presenta la candidatura. I Promotori precisano di non svolgere alcun tipo di 
verifica in ordine a quanto dichiarato.  
Qualsiasi violazione di diritti di terzi, brevetti, marchi o altre privative rimane 
pertanto di esclusiva responsabilità dei dichiaranti, i quali si impegnano sin d’ora a 
tenere indenne e manlevare i promotori e i Promotori da ogni pretesa, domanda, 
responsabilità, e in generale da ogni e qualsiasi diritto o pretesa di terzi.  
La responsabilità sui contenuti inviati è da attribuirsi agli autori dei contenuti stessi. I 
Promotori si riservano il diritto di non pubblicare immagini il cui contenuto tratti di 
pornografia, violenza o intolleranza razziale; sia lesivo della privacy altrui o 
dell’immagine, della reputazione e dell’onorabilità di persone terze o delle leggi; 
sia volgare, razzista, classista o comunque reprensibile; possa arrecare danno, in 
qualsivoglia modo, a minori d’età. 

13. Contatti

Il promotore si riserva il diritto di prendere contatto con i vincitori e con i soggetti 
terzi eventualmente indicati per mezzo degli indirizzi in proprio possesso. 

14. Norme applicabili

L’iniziativa e il presente regolamento sono regolati dalla legge italiana. 


