REGOLAMENTO
“CALL4SPACE”

Articolo 1: OBIETTIVI
“Call4Space” è un’iniziativa promossa da C1A0 EXPO, la fiera internazionale sull’Intelligenza
Artificiale, al cui Comitato di Indirizzo aderisce anche l’Agenzia Spaziale Italiana, con lo scopo di
supportare imprese e Start Up nazionali nell’ambito dell’industria spaziale.

Articolo 2: AMBITI
L’obiettivo della “Call4Space” (di seguito “Call”), realizzata nell’ambito di C1A0 EXPO, è quello di
promuovere lo sviluppo di prodotti e servizi che sfruttano uno o più asset spaziali, combinandoli con
applicazioni di Intelligenza Artificiale.
La “Call4Space” premia progetti, soluzioni e innovazioni particolarmente sinergici con i seguenti
ambiti, non escludendo però altri temi che potranno essere valutati di interesse qualora la società
o l’idea presentata rispetti i requisiti descritti al successivo Articolo 3.
Gli ambiti di maggiore interesse sono relativi ad applicazioni che sfruttano infrastrutture o
tecnologie spaziali come:


Sistemi di osservazione dei dati terrestri (EO):
L’Osservazione della Terra (o Earth Observation – EO) consiste nell'uso di tecnologie di
telerilevamento per monitorare terra, mari e atmosfera e si basa su sensori in grado di
raccogliere immagini multispettrali, quindi non solo nella banda della luce visibile.



Comunicazioni satellitari (SATCOM):
Le comunicazioni satellitari consistono in sistemi artificiali, presenti nello spazio, impiegati
per inviare segnali televisivi e radio intorno alla superficie terrestre.



Sistemi satellitari di navigazione globale (GNSS):
I sistemi satellitari di navigazione globale sono sistemi di geo-radiolocalizzazione
e navigazione terrestre, marittima o aerea, che utilizzano una rete di satelliti artificiali in
orbita e pseudoliti.



Tecnologie ibride che integrano uno o più asset spaziali con Intelligenza Artificiale.

Articolo 3: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’iniziativa si rivolge ai soggetti elencati di seguito, in grado di proporre un prodotto/servizio
innovativo che risponda ai requisiti al punto 2 del presente Regolamento.
La call è rivolta a tutti i soggetti di seguito elencati in possesso dei seguenti requisiti:


Start Up o imprese che propongano prodotti/servizi o tecnologie coerentemente con le
categorie indicate nel precedente art. 2. I soggetti, inoltre, devono possedere i seguenti
requisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione:

o essere attive e in regola con il pagamento del diritto camerale annuale, se dovuto;
o non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa vigente;
o avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e
soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste
dall’art. 67 D. Lgs. 161/2017 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I
soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D. Lgs.
161/2017
o avere un fatturato annuo inferiore ai 10 milioni di euro.

Articolo 4: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE
L’iniziativa si articola nelle seguenti fasi:
I.
II.

Call4Space
Selezione

I. Call4Space
Si potranno presentare le proprie candidature all’iniziativa attraverso la compilazione di un form di
registrazione online, che sarà disponibile nell’apposita sezione all’indirizzo www.c1a0.ai.
L’apertura delle iscrizioni per la “Call4Space” è prevista il 27/11/2020 e si concluderà il 10/01/2021
alle ore 23.59; pertanto, il form di registrazione on line dovrà essere compilato ed inviato, completo
di tutta la documentazione richiesta, entro e non oltre il 10/01/2021 alle ore 23.59. Solo alla
ricezione della mail di conferma si potrà considerare la candidatura inviata correttamente.
Per la candidatura, ciascun partecipante dovrà indicare un referente di progetto che sarà il punto di
riferimento di tutte le comunicazioni ufficiali.
Inoltre, ai candidati verrà chiesto di allegare:






Brochure aziendale in lingua inglese;
Descrizione dettagliata dei prodotti/servizi proposti;
URL relativo a un videopitch di 5 minuti in lingua inglese, caricato su piattaforme ad accesso
gratuito (e.g. YouTube, Vimeo), in cui il team si presenta e descrive il progetto,
eventualmente includendo anche un video demo;
eventuali allegati tecnici o altri elementi utili per la valutazione.

È necessario che, laddove specificato, i materiali vengano prodotti in lingua inglese.
La mancata e/o errata compilazione delle informazioni obbligatorie richieste nel form di
registrazione, nonché l’assenza dei documenti afferenti al progetto, determineranno
l’inammissibilità della domanda di iscrizione senza possibilità di appello.

A chiusura della fase di iscrizione, sarà effettuata dall’ Admission and Evaluation Board di C1A0 EXPO
un’analisi delle candidature sulla base della correttezza e completezza formale dei documenti
allegati.
Si tenga presente che l’Admission and Evaluation Board di C1A0 EXPO valuterà secondo discrezione
e che non motiverà le proprie decisioni. I partecipanti, inoltre, espressamente acconsentono, sin
d’ora, a non sollevare obiezioni nei confronti del processo decisionale e/o della decisione assunta
che pertanto risulterà insindacabile.

II. Selezione
Le candidature saranno esaminate dall’Admission and Evaluation Board di C1A0 EXPO, altamente
qualificato e composto da esperti di settore, sulla base della documentazione presentata in fase di
Application e secondo le modalità ed i criteri descritti nell’Articolo 5. L’Admission and Evaluation
Board di C1A0 EXPO si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione inviata e,
eventualmente, di convocare il/i proponente/i per un colloquio di approfondimento attraverso
videoconferenza (es. Skype). La fase di selezione si concluderà il 17/01/2021, al termine della
quale, verrà comunicato il progetto vincitore.

Articolo 5: CRITERI ED ORGANI DI VALUTAZIONE
Per la fase di valutazione dei progetti, l'Admission and Evaluation Board valuterà i progetti
presentati sulla base dei seguenti principali elementi:






Effettiva integrazione o integrabilità di soluzioni di Artificial Intelligence e loro originalità;
Innovazione: in termini di prodotto, di processo, vendita o di distribuzione;
Caratteristiche, capacità ed eterogeneità del team/soggetto proponente (esperienza,
preparazione dei candidati, capacità di coprire un bacino di competenze utili alla riuscita del
progetto, disponibilità di tempo dedicata al progetto);
Scalabilità (capacità di creare valore aggiunto in termini di internazionalizzazione e ricerca di
nuovi mercati).

L'Admission and Evaluation Board, prima di avviare la procedura valutativa finale sui progetti
presentati, potrà stabilire, nel rispetto dei criteri indicati, ulteriori sub-criteri o parametri di
valutazione.

Articolo 6: RICONOSCIMENTO AL MERITO E PREMIALITA’
Al primo classificato l’Agenzia Spaziale Italiana offre la possibilità di aggiungersi al gruppo di Start
Up italiane aderenti alla competizione SpaceCom Entrepreneur Summit 2020.
SpaceCom è uno dei principali eventi internazionali organizzati a Houston (Texas) per stimolare la
crescita economica e le ricadute dei progressi tecnologici dell'industria spaziale commerciale

globale, favorendo connessioni tra agenzie governative, industria, start-up e operatori con nuovi
stakeholders.
La Start Up vincitrice parteciperà a:






SES live: evento di anteprima e presentazione della competizione per start-up;
SES Online Skill Building Workshop Week: workshop virtuale di approfondimento sulle
principali tematiche legate al tema Space (1,5 ore per 4 giorni), durante la prima settimana
di Febbraio 2021;
Mentor Week: 10 sessioni di mentoring della durata di 2 ore ciascuna, nella settimana dall’8
all’11 febbraio 2021.
Competizione per Start Up: opportunità di presentare il proprio pitch davanti ad una platea
di investitori e aziende il 18 febbraio.

Inoltre, la Start Up vincitrice potrà accedere al processo di selezione per finalisti e vincitori dello
SpaceCom Entrepreneur Summit 2020.

Articolo 7: RINUNCIA E REVOCA
La partecipazione potrà essere revocata dall’organizzazione di C1A0 EXPO in particolare nel caso in
cui:



i soggetti beneficiari abbiano reso e sottoscritto false dichiarazioni nella domanda di
partecipazione;
non vengano rispettati gli obblighi e i vincoli contenuti nel presente Regolamento o gli
impegni assunti in fase di presentazione della domanda.

Articolo 8: PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Ciascun Candidato dichiara espressamente che ogni prototipo, idea, progetto o parte di esso
presentato nell’ambito dell’iniziativa è originale e non viola in alcun modo, in tutto o in parte, i diritti
di proprietà intellettuale di terzi, impegnandosi a manlevare e tenere indenne sin d’ora tutti i
soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’organizzazione di C1A0 EXPO da ogni e qualsivoglia
responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere
avanzata da qualsivoglia terzo al riguardo.
I diritti di proprietà intellettuale inerenti ai concetti sviluppati e/o alle proposte presentate dai
Candidati rimangono in capo ai Candidati medesimi, i quali saranno pienamente responsabili per la
tutela di tali diritti attraverso i mezzi a tal fine apprestati dalla legge (domanda di registrazione,
presentazione di domanda di brevetto, etc.).

Tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’organizzazione di C1A0 EXPO sono esonerati da ogni
responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità dei
progetti o di parti di essi, da eventuali limitazioni da parte di terzi dei progetti medesimi.

Articolo 9: GARANZIE E MANLEVE
I partecipanti all’iniziativa garantiscono che i contenuti inviati:





non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel
presente Regolamento;
non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento
alla legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e altre leggi o regolamenti
applicabili);
sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente
Regolamento in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi,
ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo
curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica,
spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o
estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti
connessi ai sensi di legge.

Articolo 10: ISPEZIONI E CONTROLLI
L’organizzazione di C1A0 EXPO potrà effettuare controlli sui partecipanti, anche richiedendo agli
stessi la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto di ogni
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità
delle informazioni rese in fase di domanda, il soggetto decadrà dal beneficio e sarà pertanto escluso,
ferme restando le conseguenze previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice
penale e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 11: ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione all’iniziativa implica la totale accettazione delle condizioni disciplinate nel
presente Regolamento, che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso e accettato. La mancata
accettazione del Regolamento e la compilazione del form di registrazione online in maniera
incompleta, inesatta o falsa, da parte dei partecipanti comportano l’esclusione dall’iniziativa e la
perdita di ogni diritto a eventuali riconoscimenti, con rinuncia a ogni forma di rivalsa nei confronti
di tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’organizzazione di C1A0 EXPO.

Articolo 12: INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono
stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti. Ai sensi dell’Art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente, così come modificata dal suddetto
Regolamento (D. Lgs. 196/2003 cd. “Codice in materia di protezione dei dati personali o Codice” e
D. Lgs 101/2018), i dati forniti dal partecipante alla presente iniziativa saranno trattati da C1A0 EXPO
e dai soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell’istruttoria esclusivamente per le finalità
del presente Regolamento e nel rispetto dell’art. 13 della sopraccitata legge.
I dati forniti saranno trattati da C1A0 EXPO, quale titolare, e dai soggetti incaricati della selezione
dei beneficiari. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per
l’ammissione ai benefici previsti nel presente Regolamento.
L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. Tutte le
informazioni e i documenti caricati sul sito www.c1a0.ai dai partecipanti sono da considerarsi
informazioni riservate. Le parti si impegnano a non utilizzare le informazioni riservate fornite
dell’altra parte per nessuno scopo eccetto quello del presente Regolamento.

CONTATTI
Per informazioni relative al contenuto del Regolamento e alle modalità di presentazione della
domanda di partecipazione: - e-mail: info@c1a0.ai

