Programma SADEthon 2021
Giorno 20 Agosto
21.30 - Registrazione e accoglienza
22.00 - Presentazione Associazione SADE Future Lab
22.30 - Stato progetti SADEthon 2020
23.00 - Esposizione progetti
24.00 - Premiazione ed esposizione progetto vincente
REGOLAMENTO
PREMESSA
SADETHON è una competizione, ideata ed organizzata dall'Associazione Sade Future Lab, con lo scopo di
stimolare lo sviluppo di nuove idee, semplificando la conversione di una idea di valore in un progetto reale,
mediante un approccio innovativo fondato sul team, sulla condivisione della forza lavoro e delle
competenze.
Per partecipare i tesserati devono iscriversi al Contest:
 sulla pagina FB (https://www.facebook.com/sadefuturelab)
 tramite e-mail (info@sadefuturelab.com)
secondo le modalità di seguito indicate.
Attraverso l’accesso alla pagina (https://www.sadefuturelab.com/sadethon.html) portale sarà possibile
prendere visione del presente regolamento, leggere le news collegate all’iniziativa, usufruire di contenuti e
monitorare tutte le fasi del contest fino alla proclamazione delle idee vincitrici.Il Contest prevede la
selezione delle seguenti idee vincitrici:
 Vincitore Assoluto (Premio in denaro proporzionale al numero di partecipanti)
 Vincitore Creatività (attestato)
 Team più giovane (attestato)
 Tutti i partecipanti (attestato di partecipazione)
Ci teniamo a specificare che tutte le idee che verranno sottoposte alla giuria, saranno poi considerate per
una eventuale realizzazione. I partecipanti alla competizione, poi anche membri del SADE Future Lab,
potranno lavorare ai progetti secondo le priorità definite dall’associazione.
REGISTRAZIONE
La competizione è rivolta a chiunque abbia interesse nel proporre/sviluppare idee per Sant’Agata di Esaro.
Il SADEthon accetterà sia partecipanti con presenza fisica, che online. La registrazione all’evento è riservata
ai soli tesserati al SADE Future Lab.
TEAM
I team dovranno essere composti da minimo 2 e massimo 4 persone.
Considerando la capienza dei locali e le normative vigenti anti covid19, il locale accetterà un massimo di
persone che sarà indicato all'ingresso, dando la possibilità quindi ad altri di partecipare da altri luoghi (casa
per esempio).
AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI
Per partecipare all’evento l’idea deve integrare, a pena di esclusione, tutti i seguenti
requisiti:
 essere dotata di un carattere innovativo (sotto i profili, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, delle caratteristiche del prodotto / del servizio/ del processo produttivo, distributivo
presentato), ovvero essere un’idea originale che costituisca un’evoluzione concreta rispetto a
quanto già noto ed in uso nella società contemporanea (INNOVAZIONE);
 rispondere a bisogni chiaramente individuabili (UTILITÀ);
 essere economicamente sostenibile nel tempo (FATTIBILITÀ);
 generare un ritorno positivo per la comunità/territorio Santagatese all’interno del quale essa si
sviluppa, restando tuttavia replicabile e scalabile in un’ottica Nazionale (SCALABILITÀ).



essere frutto dell’opera e dell’ingegno del candidato singolo o dei membri del team nel rispetto
della vigente normativa in materia di diritti d'autore, di marchi, di brevetti o della proprietà in
genere.

TEMPISTICHE
Bisognerà tesserarsi/registrarsi entro e non oltre il giorno 20 agosto 2020 sul sito internet
http://www.sadefuturelab.com/sadethon/registrazione.html
I team lavoreranno nei tempi previsti. Materiale consegnato fuori tempo verrà escluso dal giudizio.
MATERIALE DA PRESENTARE
I progetti dovranno essere presentati in Microsoft PowerPoint oppure utilizzando Prezi. I file, da
consegnare in originale, dovranno essere consegnati a mezzo Google Drive.
I team avranno a disposizione 10 minuti ciascuno per presentare i loro progetti alla giuria.
ATTREZZATURE
I team dovranno provvedere ad avere un pc, con tutti gli accessori necessari (mouse, cuffie con microfono
integrato, etc. e connessione ad internet su telefono 3G/4G da utilizzare in hotspot).

MISURE DI SICUREZZA (COVID19)
I membri dei team dovranno assicurarsi di mantenere la distanza minima secondo la normativa vigente al
momento dell’evento.
Tutti i partecipanti dovranno:
- Firmare foglio di presenza all’ingresso
- Misurare la temperatura corporea (in caso di febbre superiore ai 37.5, la partecipazione
verrà rifiutata)
- Pulirsi le mani utilizzando gel disinfettante
- Evitare contatti personali (strette di mano, abbracci, baci, etc.)
- Utilizzare sempre la mascherina
I partecipanti si impegnano a rispettare le normative vigenti e sollevano il SADE Future Lab da
responsabilità qualora le suddette misure dovessero non essere rispettate. I trasgressori saranno ritenuti
direttamente responsabili in caso di sanzioni.
I partecipanti dichiarano di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio come da ultimo
DCPM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).
Gli organizzatori segnaleranno i sedili utilizzabili e il senso di marcia (entrata ed uscita).
VALUTAZIONI
Criteri per la selezione delle 3 idee finaliste Punteggio attribuibile:
A. Innovazione/Originalità dell’idea/del progetto Da 0 a 35
B. Utilità della proposta in termini di bisogni soddisfatti Da 0 a 35
C. Scalabilità, ovvero la replicabilità del progetto in termini di espansione e ricerca di nuovi mercati
Da 0 a 10
D. Fattibilità, in termini di sostenibilità economica - finanziaria del progetto Da 0 a 20
Il Punteggio massimo sarà 100
PROPRIETA’ INTELLETTUALE
I partecipanti:
1. dichiarano espressamente che l’idea progettuale proposta è originale e non viola in alcun
modo i diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di terzi, manlevando sin d’ora SADE Future Lab,
e/o i suoi eventuali partner da ogni responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o
indennizzo avanzato da un soggetto terzo;
2. si assumono l’onere e la responsabilità della tutela della propria idea progettuale e dei suoi aspetti

d’invenzione e/o originali attraverso i mezzi a tal fine apprestati dall’ordinamento italiano
(registrazione, brevetto o simili) prima della divulgazione dell’idea sulla piattaforma ufficiale di
SADE Future Lab;
3. prendono atto che la pubblicazione della propria idea sulla piattaforma ufficiale di SADE Future Lab ne
comporta la visibilità a tutti gli utenti e che SADE Future Lab non si assume nessuna responsabilità in caso di
uso e/o abuso dell’idea e/o di eventuale sviluppo della medesima da parte di chiunque ne fosse venuto a
conoscenza attraverso la piattaforma stessa, rinunciando ad avanzare qualsiasi risarcimento dei danni e/o
indennizzo nei confronti di SADE Future Lab per qualsiasi titolo ragione e/o causa
4. Ogni ideazione o elaborazione creativa, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
slogan, testi, lavori artistici o fotografici, musiche originali, soggetti o sceneggiature di film pubblicitari,
marchi, imballaggi e confezioni, schemi di campagne o di azioni, ecc., ideata dal candidato e da lui caricata
sulla piattaforma ufficiale di SADE Future Lab ai fini della presentazione della propria candidatura, resterà di
sua esclusiva proprietà.
Il partecipante, comunque, si assume in via esclusiva la responsabilità della tutela dei diritti di terzi coinvolti
e/o impiegati a qualunque titolo nell’ambito delle suddette ideazioni, nei limiti dei diritti negoziati.
In particolare, il partecipante acconsente a che, dopo la cessazione dell’evento, SADE Future Lab potrà
utilizzare o far utilizzare le predette ideazioni o elaborazioni creative ad agenzie di pubblicità o a propri
partner.

