REGOLAMENTO
Il Registro è l’anagrafe dei domini Internet .it, la targa Internet dell’Italia. Soltanto qui
è possibile chiedere, modificare o cancellare uno o più domini .it.
Fin dal dicembre del 1987, con la nascita di cnuce.cnr.it, il primo dominio italiano,
il Registro gestisce tutte le attività relative alla registrazione e al mantenimento dei
nomi a dominio .it.
Con quasi tre milioni di nomi registrati oggi il Registro .it è tra i country code top
level domani più popolati a livello europeo per numero di domini.

1. Obiettivi del bando

Il Registro .it, gestito dal CNR, ha tra i suoi obiettivi il trasferimento di conoscenze
nel settore dell’informatica e della telematica: la business plan competition; .itCup
Registro nasce proprio allo scopo di favorire l’incontro tra nuove idee imprenditoriali
nel campo dell’ICT e potenziali investitori.
.itCup Registro ha due focus principali: la formazione, per strutturare business plan
e pitch, e la presentazione agli investor. Formare e offrire opportunità: il Cnr, come
ente di ricerca, ha tra le proprie priorità quella di offrire opportunità e occasioni di
crescita e investimento a giovani aziende del settore e contribuire al benessere e
allo sviluppo del Paese.

2. Destinatari

La call è riservata a startup del settore ICT, costituite o constituende, in fase early
stage.

3. Requisiti

I concorrenti dovranno presentare un progetto innovativo nel settore ICT.
I progetti dovranno essere presentati tramite le modalità esposte al punto 4, pena
l’esclusione. Verranno selezionati un massimo di 6 progetti.
I progetti presentati dovranno distinguersi per originalità nel campo delle nuove
tecnologie e dei media digitali, alto valore aggiunto e appeal sul mercato potenziale.
L’esistenza di altre forme di finanziamento a supporto dello sviluppo della start up
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o la partecipazione, anche indiretta, ad altre startup competition non costituisce
impedimento all’ammissione a .itCup Registro.
Al Registro .it è riservato altresì il diritto di non ammettere candidature non coerenti
con gli obiettivi e lo spirito dell’iniziativa.
Ogni soggetto partecipante potrà presentare una sola proposta.

4. Modalità di iscrizione e partecipazione

La presentazione dei progetti dovrà avvenire tramite iscrizione al sito www.
itcupregistro.it e compilazione dell’apposito form.
L’iscrizione al bando è gratuita.
Le proposte selezionate usufruiranno di un percorso gratuito di formazione per
perfezionare la business idea, il pitch e la comunicazione della startup.
La formazione si svolgerà a Pisa, presso l’area del CNR, sede del Registro .it. La
partecipazione alla formazione per le proposte selezionate è obbligatoria, pena
esclusione dalla lista dei finalisti.
Per ogni chiarimento è possibile inoltrare una mail a segreteria@itcupregistro.it.

5. Funzionamento e Scadenze
.itCup si articola in tre fasi:

1) SCOUTING e SELEZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 3 luglio 2017 (ore
23:59).
Successivamente alla raccolta delle domande ricevute si svolgerà la fase di selezione
a cura di una giuria formata da membri del Registro .it e da personalità del settore.
La giuria valuterà in piena autonomia e discrezionalità, senza alcuna necessità di
motivazione, i progetti pervenuti. La valutazione terrà conto dell’originalità del
progetto, della tecnologia innovativa impiegata, nonché del mercato, del team
proponente, della chiarezza e completezza della presentazione, della coerenza e
dell’interesse per possibili investitori.
La fase di selezione avverrà entro luglio 2017. Verranno selezionati un massimo di 6
progetti.
Durante la fase di valutazione potrà essere richiesta al team proponente ulteriore
documentazione ad integrazione e approfondimento del form compilato.
Tutti i documenti presentati e tutti i dati esposti saranno visibili solamente alla giuria.
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In particolare, se verrà condiviso il business plan questo sarà inoltrato, su richiesta,
solo ed esclusivamente agli investitori presenti all’evento.
Entro la fine di luglio 2017 verrà data una comunicazione sui risultati della selezione.
2) TUTORING e COACHING PERSONALIZZATO
Tutte le proposte selezionate avranno diritto ad un percorso informativo e formativo
(training process e coaching personalizzato) per presentarsi agli investitori.
L’obiettivo è migliorare le proposte progettuali e l’elevator pitch.
Tale supporto sarà prestato a cura di esperti nel corso dei mesi di luglio e settembre
2017.
Il training process e il coaching personalizzato prevedono una sessione in presenza,
che si svolgerà presso la sede del CNR di Pisa dal 4 al 6 ottobre 2017. A tale percorso,
denominato .itCup School, prenderà parte un rappresentante per ciascuna delle
startup finaliste. Le spese di viaggio per e da Pisa e il pernottamento nei giorni della
formazione sono messi a disposizione da Registro .it.
Chi supererà il processo di selezione riceverà specifiche comunicazioni riguardanti
modalità e tempi della formazione.
La partecipazione al percorso di formazione presso la sede CNR è obbligatoria,
pena l’esclusione dalla rosa dei finalisti. Tale disponibilità deve essere comunicata
al momento della notifica dell’avvenuta selezione da parte della giuria.
3) .ITCUP DAY
I progetti selezionati si presenteranno al pubblico e agli investitori nell’evento
conclusivo di .itCup 2017, che si svolgerà a Roma presso la sede del CNR, Piazzale
Aldo Moro 3, nella giornata di giovedì 26 ottobre 2017.
La sede e il programma della giornata saranno comunicate tempestivamente ai
partecipanti.

6. Premi

PREMIO STARTUP SCHOOL MIND THE BRIDGE
Un biglietto aereo per San Francisco e la partecipazione a tre settimane di corso
alla prestigiosa Startup School di Mind The Bridge, per entrare in contatto con i
protagonisti dell’innovazione della Silicon Valley. Il premio è offerto dalla Fondazione
Denoth (dedicata alla figura di Franco Denoth, scienziato a lungo direttore del
Registro .it).
PREMIO ITFAN
iDNA metterà a disposizione la consulenza per realizzare un prodotto di
comunicazione – da declinare in base alle esigenze della startup stessa – mentre
Prana Ventures allocherà un budget per una campagna di diffusione del progetto in
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ambito performance marketing e lead generation.
Eventuali premi aggiuntivi offerti da altri partner verranno comunicati
tempestivamente attraverso il sito www.itcupregistro.it e i canali social di .itCup
Registro su Facebook e su Twitter.

7. Ruolo del Registro e finalità del concorso.

Il Registro .it ha esclusivamente lo scopo di facilitatore ed il presente concorso non
prevede l’accesso privilegiato ad alcun finanziamento pubblico.
Gli incontri tra Registro .it, gli investitori e i soggetti selezionati e le conseguenti
riunioni non comportano alcuna contestuale o precedente valutazione di tali
società e/o dei progetti in esame (in particolare per quanto riguarda la solvibilità
e la fattibilità) e non costituiscono alcun impegno e/o garanzia di finanziamento o
di approvazione di ogni tipo, per nessuno dei soggetti selezionati e dei progetti
presentati.

8. Informazioni sottoposte dai concorrenti

Il Registro .it non effettuerà alcuna verifica circa la veridicità delle informazioni
sottoposte dai concorrenti, e l’atto di partecipazione implicherà garanzia che le
informazioni fornite sono effettivamente nella titolarità del concorrente, non ledono
diritti di terzi nonché manleva del Registro .it per eventuali azioni di terzi.
E’ esclusivo onere dei concorrenti verificare che l’atto di sottoporre le informazioni
di cui al Regolamento o in genere la partecipazione al concorso non precluda ad
essi eventuali diritti, come a titolo esemplificativo ma non limitativo, la perdita della
protezione di know how o della protezione brevettuale per divulgazione.
Ai fini del presente articolo per “informazioni” si intende qualsiasi atto, documento o
comunicazione, sia verbale che in forma cartacea, telematica o elettronica.

9. Riservatezza e responsabilità

Registro .it declina ogni responsabilità nei confronti dei soggetti partecipanti terzi
invitati a partecipare all’iniziativa in relazione alla veridicità, esattezza e completezza
delle informazioni fornite dai concorrenti. Queste sono esclusiva responsabilità dei
soggetti partecipanti, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti di proprietà
intellettuale e industriale e della normativa sulla protezione dei dati personali.
Registro .it non sarà responsabile per la violazione della riservatezza da parte di
terzi, compresi gli investitori, i loro dipendenti, imprese affiliate, funzionari, direttori,
agenti o potenziali finanziatori.
Ogni progetto presentato dai soggetti partecipanti rimane di loro proprietà e gli
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stessi possono scegliere di tutelarlo in conformità alle leggi esistenti. Registro .it
non si assume alcuna responsabilità per eventuali diritti di proprietà intellettuale di
terzi o di qualsiasi possibile uso da parte di terzi del nome, dei marchi (registrati e
non registrati), dei marchi di servizio, loghi, e/o marchi dei soggetti partecipanti in
qualsiasi pubblicità, campagna o altra comunicazione al pubblico.

10. Informativa sulla Privacy

Il D.Lgs 196/03 tutela la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di
obblighi a chi tratta informazioni personali riferite a persone fisiche. Ai sensi dell’art.
13 del predetto D.Lgs 196/03 :
a) i dati personali conferiti verranno trattati, compresa la comunicazione e la
diffusione, al solo fine dello svolgimento della .itCup Registro .it ed ulteriori eventi
correlati;
b) il conferimento dei dati è facoltativo;
c) il mancato conferimento e/o consenso al trattamento comporterà l’impossibilità
di partecipare al concorso;
d) al di fuori dei trattamenti di cui al punto a) e salvo le comunicazioni a soggetti cui
la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini di
Autorità, i dati non verranno comunicati ad alcuno né verranno diffusi.
e) non verranno effettuati trattamenti di dati personali a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per ricerche di mercato
I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di soggetti qualificati come
responsabili od incaricati;
Ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. 196/03 l’interessato ha diritto di:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano,
anche se non ancora registrati;
- dell’origine dei dati personali;
- l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento;
- l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
- gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
- richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
- ottenere l’attestazione che le operazioni di cui al punto precedente sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
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- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano in
ogni momento, rivolgendosi al Responsabile per il riscontro all’interessato di cui al
punto seguente,
L’interessato potrà esercitare i predetti diritti nei confronti del titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è il CNR per mezzo dell’Istituto di Informatica e Telematica
del Cnr – Registro .it in persona del Legale Rappresentante Domenico Laforenza

11. Validità del presente Regolamento

Il presente regolamento è valido ed efficace per l’edizione 2017. La reiterazione del
presente regolamento o la sua eventuale modifica spetta unicamente a Registro
.it. Eventuali modifiche al presente regolamento relative all’edizione 2017 di .itCup
Registro saranno comunicate attraverso il sito internet www.itcupregistro.it e
attraverso i canali di social network collegati all’evento (Facebook e Twitter).
Registro saranno comunicate attraverso il sito internet www.itcupregistro.it e
attraverso i canali di social network collegati all’evento (Facebook e Twitter).
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