SMART PITCH – 2^ edizione
Concorso d’idee per le associazioni del territorio
nazionale
Promosso da FUIS - Federazione Unitaria Italiana Scrittori e da UIL UNSA Unione Nazionale Scrittori e Artisti dell’Umbria, in collaborazione con UIL
TERNI

ART.1 - ENTI PROMOTORI
La FUIS - Federazione Unitaria Italiana Scrittori è la più importante
organizzazione di categoria degli scrittori italiani che li rappresenta, ne tutela gli
interessi e agisce per la salvaguardia del diritto d’autore. Alla FUIS afferisce la
stragrande maggioranza delle associazioni impegnate nella tutela del lavoro
intellettuale, prima fra tutte la UIL UNSA – Unione Nazionale Scrittori e Artisti.
La UIL UNSA è presente con diverse sedi in Italia, una delle quali è a Terni dove a
inizio del 2013 ha recuperato i locali del vecchio CAF di via A. Pacinotti, 34. La UIL
UNSA dell’Umbria è un soggetto fortemente attivo sul piano culturale e negli anni ha
concretizzato numerose iniziative sul territorio col fine di valorizzare e tutelare il
lavoro autorale e artistico.
ART. 2 – OGGETTO E SCOPO DEL CONCORSO D’IDEE
La FUIS e la UIL UNSA dell’Umbria in collaborazione con la UIL di Terni,
bandiscono la seconda edizione del concorso di idee “SMART PITCH” finalizzato
a raccogliere proposte di interesse culturale da realizzare in Italia. Il concorso è
rivolto alle associazioni presenti sull’intero territorio nazionale.
Il presente bando intende dare alle associazioni la possibilità di attuare le proprie idee
e la propria visione in merito a iniziative, progetti e proposte di interesse culturale.
Gli enti promotori mettono a disposizione un massimo di 750 euro a progetto per la
realizzazione delle tre iniziative che risulteranno vincitrici.

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare a SMART PITCH le associazioni culturali e di volontariato, le
associazioni di promozione sociale (APS) e le associazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) che risiedano all’interno del territorio italiano.
La partecipazione può avvenire in forma singola o associata (gruppi informali, rete
di associazioni) a condizione che tutte le associazioni del gruppo soddisfino i requisiti
di partecipazione (domicilio/residenza). In caso di partecipazione congiunta, potranno
partecipare un massimo di tre associazioni. Ciascuna associazione,
indipendentemente se singolarmente o insieme a altre, può presentare un solo
progetto.
Le associazioni che hanno già partecipato alla prima edizione di Smart Pitch, sono
tenute a presentare un progetto diverso rispetto a quello del 2016.
Art. 4 – CARATTERISTICHE DELL’IDEA/PROPOSTA
Le associazioni concorrenti dovranno presentare un’idea per promuovere iniziative in
ambito culturale che possano riguardare, anche in maniera ibrida e trasversale, ambiti
quali: arti visive, letteratura, cinema e audio-visivo, musica, performance, danza
e teatro. Le idee proposte dovranno poter essere realizzate entro e non oltre il 31
luglio
2018.
Oltre a compilare la scheda allegata al presente regolamento, le associazioni potranno
utilizzare qualsiasi forma descrittiva dell’idea come ad esempio video,
presentazioni power-point, immagini, storytelling, ecc.
Art. 5 – FASI DEL CONCORSO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
PROPOSTE
Il presente concorso è articolato in due fasi.
I^ FASE: invio candidatura e prima selezione. La candidatura dovrà essere inviata
all’indirizzo di posta elettronica: info.caf.tr@gmail.com entro le 24:00 di domenica
2 luglio 2017. Verranno prese in considerazione anche le proposte consegnate a mano
che dovranno pervenire esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle
17:00 alle 19:00 presso la sede della UIL UNSA dell’Umbria a Terni, in via A.
Pacinotti, 34. Per candidarsi è necessario compilare e inviare/consegnare l’apposita
domanda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte, pena
l’esclusione
dal
concorso.
I moduli sono scaricabili dal sito www.fuis.it oppure possono essere richiesti
inviando un’email all’indirizzo: info.caf.tr@gmail.com
2^ FASE: partecipazione alla giornata del 13 luglio 2017. A partire dai materiali
pervenuti, verrà fatta una prima selezione delle associazioni finaliste che saranno
ricontattate nei giorni dal 3 al 7 luglio. Le associazioni selezionate per la finale sono
tenute a presentare la propria idea in un incontro pubblico che si terrà a Orvieto (TR)

presso il chiostro di San Giovanni Evangelista, in via Ripa Serancia, 1. In caso di
mancata presenza, l’associazione sarà automaticamente eliminata dal concorso. La
logica della presentazione è quella dell’”elevator pitch” in cui le associazioni
presentino il proprio progetto a eventuali committenti. Per la presentazione delle idee
ogni associazione o gruppo di associazioni dovrà individuare una o due persone.
Ogni associazione ha a disposizione un massimo di dieci minuti per la
presentazione dell’idea. Al termine della presentazione, i membri della giuria
potranno fare domande relative al progetto.
Art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE E ESITO DEL CONCORSO
I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri: • originalità dell’idea; • tipologia
e numerosità dei possibili beneficiari della proposta; • coerenza con le attività e gli
obiettivi della UIL UNSA – FUIS; • completezza delle informazioni richieste; •
fattibilità dell’idea; • sostenibilità nel tempo; • chiarezza degli obiettivi dell’idea.
La valutazione della commissione è insindacabile e inopinabile. La commissione si
riserva di individuare anche più idee da ammettere a finanziamento.
L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito www.fuis.it e sui social media gestiti da
UIL UNSA – FUIS nei giorni immediatamente successivi al 13 luglio.
Art. 7 - COMMISSIONE SELEZIONATRICE
La commissione selezionatrice è presieduta dal prof. N.A. Rossi, segr. FUIS e
composta da Gino Venturi – segr. prov.le UIL Terni, Simone Di Conza – segr.
naz.le UIL UNSA, Sara Costanzi – segr. reg.le Umbria UIL UNSA e Bruna
Cordiani del servizio legale della UIL FPL.
Art. 8 – RESPONSABILITA’ E ACCETTAZIONE
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme
contenute nel presente regolamento.
Art. 9 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La commissione selezionatrice prenderà in esame il bilancio preventivo e in caso di
avvenuta selezione, erogherà il contributo richiesto con le seguenti modalità: 40%
dell’importo totale alla data prevista per l’inizio dei lavori; 60% alla
presentazione della rendicontazione e relazione finale. Il contributo erogato non
potrà essere in alcun modo utilizzato per sanare eventuali disavanzi di bilancio.
Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto del D.lgs. n.196/03 e limitatamente ai
fini connessi alla gestione del presente concorso, o per dare esecuzione ad obblighi
previsti
dalla
legge.
I dati personali sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di
competenza
e
per
lo
svolgimento
di
funzioni
istituzionali.
In ogni momento lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del

trattamento ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 196/2003 citato e cioè ottenere
la conferma dell’esistenza dei dati, conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza e chiederne la rettifica, la cancellazione o l’aggiornamento.

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a info.caf.tr@gmail.com o
telefonare al numero 320 3131488. In caso di mancata risposta, tutti i numeri in
elenco saranno comunque ricontattati dalla Segreteria.

