
Regolamento concorso “Pronti Talenti Via! Elevator Pitch by PonteVia!” 

Art.1 : L’Associazione PonteVia! con sede in Largo Giuseppe Toniolo 20-22 - 00186 Roma - CF 97732690587  
organizza, in occasione di un evento privato per celebrare i 5 anni dalla creazione, un concorso denominato “Pronti, 
Talenti, Via! Elevator Pitch by PonteVia!” 
 
Art. 2 : Questo concorso é gratuito e senza obbligo d’acquisto. E’ aperto a tutti i membri di PonteVia! in regola con il 

pagamento della quota associativa annuale. A coloro che non sono soci al momento del concorso, verrà richiesta una 

somma pari a 30€ per le spese amministrative e di gestione. La somma di 30€ comprende la quota associativa per 

l’anno 2018-2019. 

Art. 3 : Formula del concorso. Il candidato di PonteVia!, regolarmente iscritto al concorso presso i soci del Comitato 

Direttivo, deve produrre un video, in lingua italiana o francese, non professionale della durata di 90 secondi – Elevator 

Pitch - nel quale il candidato si presenta (sezione presentazione personale in ambito professionale: Perso/Pro) o 

presenta il suo progetto/impresa/start up costituita o in corso di costituzione (sezione di presentazione professionale: 

Progetto/Pro). I contenuti saranno alla completa discrezione dei candidati nel rispetto del pudore e della morale 

comune. I candidati possono anche associarsi per la creazione del video purché in linea con il progetto comune 

presentato 

Il concorso si compone di 2 sezioni : Elevator Pitch Perso/Pro e Elevator Pitch Progetto/Pro.  

Il Comitato Direttivo di PonteVia! esaminerà i primi 70 video in ordine di arrivo e ne selezionerà 5 per ogni sezione, per 

un totale di 10 video candidati alla presentazione in occasione dell’evento privato PonteVia! che si terrà a Palazzo 

Farnese, il 4 Giugno 2018. In questa sede, si svolgerà la finale del concorso ed i candidati potranno anche realizzare la 

propria performance dal vivo. La giuria, di cui all’art. 5 del presente regolamento, esaminerà le performance dei 10 

finalisti in occasione della serata del 4 giugno 2018 e designerà i vincitori. 

I vincitori saranno 2 : uno per la sezione  Perso/Pro e l’altro per la sezione Progetto/Pro. La decisione della giuria sarà 

insindacabile.  

Art. 4 : La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento e del principio del 

gioco. Il candidato che non rispetterà uno o più articoli del regolamento sarà escluso dal concorso e la sua 

partecipazione sarà annullata.  

Art. 5 : Composizione della giuria: 
- 1 rappresentante dell’Ambasciata di Francia a Roma 
- 1 rappresentante dei Consiglieri consolari francesi in Italia 
- 4 Presidenti di Ponte Via! dalla sua creazione  
- 1 responsabile delle risorse umane 

- 1 rappresentante del mondo delle start-up 

- 1 sponsor  

 

Art. 6 : Dotazione del premio : 

Premio del valore di 300,00 € per i 2 vincitori (uno per ogni categoria)  da far valere in beni e/o servizi presso gli 

imprenditori di PonteVia! che avranno aderito alla costituzione del premio stesso. La lista dei donatori sarà resa nota 

ulteriormente. Premio di partecipazione per gli altri 8 finalisti da far valere in beni e/o servizi presso gli imprenditori di 

PonteVia! 

 

 

Art. 7 : L’iscrizione al concorso autorizza PonteVia! ad utilizzare i dati professionali (nome, cognome, nome azienda, 
sito internet) e l’immagine dei 10 finalisti in tutte le comunicazioni legate al concorso e per tutti i mezzi di 
comunicazione, social media inclusi.  
 



Art. 8 : PonteVia! non può essere ritenuta responsabile se, in caso di forza maggiore o per altra causa non dipendente 

dalla sua volontà, questo concorso dovesse essere parzialmente o totalmente modificato, posticipato o annullato. 

Art 9 : Presentazione delle candidature entro e non oltre il 25/05/2018 all’indirizzo mail : 
concorso.pontevia5anni@gmail.com 
 
Art. 10 : Il regolamento é disponibile sul sito  internet : www.pontevia.net 

Roma, il 12 Aprile 2018 

Firma del Presidente di PonteVia! in carica Sophie Conrad 
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