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Hai un’idea imprenditoriale?
Partecipa al concorso CNA Start. Potrai vincere
premi in servizi CNA fino a 2.000 euro,
per la costituzione e la gestione dell’impresa
Per tutti i partecipanti 2 ore di consulenza gratuita

TUTTI I PREMI

• 1° classificato: 2.000 € in servizi CNA
• dal 2° al 5° classificato: 750 € in servizi CNA
• Per tutti i partecipanti: 2 ore di consulenza gratuita

COME PARTECIPARE

Cerca l’ufficio di CNA Est Romagna più vicino a te
e fatti supportare dai consulenti del servizio Creaimpresa
per presentare la tua candidatura

TEMPI

Concorso aperto dal 30 giugno fino al 15 ottobre 2018

CHI PUÒ PARTECIPARE

Possono partecipare tutti coloro che risiedono nel territorio dell’Unione dei
comuni Rubicone e Mare o che ipotizzino di aprire un’impresa nel territorio
indicato. Nello specifico sono compresi i comuni: Cesenatico, Savignano Sul
Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo, Gambettola, Longiano, Roncofreddo,
Borghi, Sogliano al Rubicone

PER INFORMAZIONI:

Raniero Solfrini - 05411865339
345 9014157 - raniero.solfrini@cnafc.it
www.cnafc.it | seguici su

Consulta il regolamento completo
su www.cnafc.it
CNA Est Romagna:
Avvio al futuro, premio idea d’impresa

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
CNA EST ROMAGNA: AVVIO AL FUTURO, PREMIO IDEA D’IMPRESA
Dati identificativi del soggetto promotore:
Denominazione sociale: CNA Servizi Forlì-Cesena Società Cooperativa Cons. per azioni (di seguito CNA Servizi)
Sede legale: Via Pelacano, 29 - 47122 Forlì
Codice fiscale.: 01257450401
Legale rappresentante: Lorenzo Zanotti
Soggetto delegato
Marco Lucchi, Responsabile CNA Forlì-Cesena – Area Est Romagna
1. Denominazione della manifestazione
Il concorso a premio è denominato “CNA EST Romagna: Avvio al futuro, premio idea d’impresa” e promosso come CNA Start.
2. Territorio
Il concorso a premio si svolge sul territorio dei nove comuni compresi nell’Unione dei comuni denominata Rubicone e Mare. Nello specifico:
Cesenatico, Savignano Sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo, Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Borghi, Sogliano al Rubicone.
3. Durata
Il concorso si svolgerà dal 30/06/18 (data di pubblicizzazione del concorso) al 15/10/18.
4. Scopo o Prodotti promozionati
Il concorso a premio ha lo scopo di agevolare l’avvio d’impresa sul territorio individuato, far acquisire consapevolezza e competenza imprenditoriale
ai destinatari potenziali imprenditori, promuovere il ruolo di CNA servizi a sostegno della neo imprenditoria.
5. Destinatari dei premi
Persone che risiedono nel territorio indicato o che ipotizzino di aprire un’impresa nel territorio indicato.
6. Natura e valore dei premi
I premi consistono in:
- 1 buono del valore di 2.000 euro da spendere in servizi erogati da CNA Servizi per la costituzione e la sua gestione, con vincolo di adesione
all’associazione sopra indicata e di servizi per almeno tre anni.
- 4 buoni fino a 750 cadauno per la copertura dei costi di avvio d’impresa con vincolo di adesione all’associazione sopra indicata e di servizi per
almeno tre anni.
7. Modalità di partecipazione
• Partecipano al concorso tutti coloro che nel periodo dal 30/06/2018 al 15/10/2018 si presenteranno presso gli uffici CNA Servizi dei territori
menzionati o nei luoghi indicati da CNA Servizi, sottoponendo la loro idea imprenditoriale e compilando l’apposito modulo proposto dai dipendenti
CNA Servizi.
• Ogni partecipante può iscriversi una sola volta e pertanto le doppie iscrizioni sono ritenute nulle.
• Ogni partecipante può vincere un solo premio finale. Tutti i partecipanti, riceveranno comunque una consulenza per l’analisi dell’idea imprenditoriale
e della sua fattibilità, da svolgere presso gli uffici CNA Servizi di Savignano sul Rubicone, Gambettola, Cesenatico, San Mauro Pascoli o nelle sedi
indicate da CNA Servizi.
8. Esclusioni
Sono esclusi coloro che non sono residenti nel territorio indicato o che non manifestino l’intenzione di avviare la propria impresa presso il territorio
indicato. Aver manifestato l’idea di avviare l’impresa, non rappresenta comunque vincolo di avvio futuro.
9. Individuazione dei vincitori
• Entro la data del 22/10/18 alla presenza del responsabile della Tutela del consumatore e della fede pubblica o suo delegato della Camera di
commercio di Forlì-Cesena, si procederà all’individuazione dei vincitori.
Le idee imprenditoriali sottoposte saranno valutate da una giuria composta dagli imprenditori membri della presidenza in carica di CNA
Associazione Territoriale Forlì-Cesena – Area Est Romagna, valutata sulla base di:
• Fattibilità dell’idea proposta;
• Innovazione dell’idea proposta;
• Età inferiore ai 41 anni del proponente;
• Valorizzazione del territorio o delle produzioni tipiche del territorio.
• La Giuria predisporrà una graduatoria, esplicitando il vincitore (premio di 2.000 euro in servizi erogati da CNA Servizi per la futura impresa, come
sopra indicato), il secondo, il terzo, il quarto, il quinto classificato (premio fino a 750 euro in servizi erogati da CNA Servizi per le pratiche di avvio
della futura impresa, come sopra indicato).
• Il vincitore non potrà cedere il premio. La rinuncia comporta l’esclusione e l’assegnazione del premio alla prima riserva utile.
• L’eventuale rifiuto del premio dovrà avvenire con dichiarazione scritta indirizzata con raccomandata a.r. al soggetto promotore da far pervenire
entro un anno dalla consegna, in tal caso il premio rimane nelle disponibilità del soggetto promotore.
10. Consegna dei premi
• La consegna dei premi agli aventi titolo sarà effettuata entro il 31/12/2018, sul premio sarà riportata la data limite di utilizzo da parte del vincitore,
che potrà andare oltre alla data di consegna.
• Verrà richiesto al vincitore il rilascio di una dichiarazione liberatoria del premio ricevuto.
• Il vincitore si impegna a partecipare alla cerimonia di consegna organizzata da CNA.
11. Pubblicità del regolamento
Il regolamento sarà disponibile presso il sito www.cnafc.it e visionabile presso le sedi di CNA servizi sul territorio individuato.
12. Diritto di rivalsa
L’impresa dichiara espressamente di rinunciare al diritto di rivalsa concernente la ritenuta ai fini delle imposte sui redditi (in tal modo, il promotore si
accolla l’onere del versamento della ritenuta d’acconto sui premi consegnati: tale indicazione deve essere riportata nel mod. prema CO/1).
13. Trattamento dati personali
I dati dei partecipanti saranno raccolti in un database per l’elaborazione e la selezione dei vincitori, nel pieno rispetto del INFORMATIVA PRIVACY RESA
AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL RGDP (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 2016/679 personali”.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione al trattamento dei propri dati personali ai soli fini del presente concorso.
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Guarda il video di presentazione su YouTube: bit.ly/VideoCNAStart

