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REGOLAMENTO 

“PREMIO ULISSE PER ARTE E INGEGNO” 
DI CONFARTIGIANATO IMPRESE NAPOLI – TERZA EDIZIONE 2019 

 

 

Art.1  - Il Premio 

1. Confartigianato Imprese Napoli in collaborazione con ANCoS Napoli e i Movimenti di 

Confartigianato Napoli “Giovani Imprenditori” e “Donne Impresa” indicono la terza edizione del 

premio "Ulisse per arte e ingegno", riservato agli imprenditori iscritti a Confartigianato Imprese 

Napoli.  

2. Il Premio Ulisse vuole essere un riconoscimento all'attività di imprenditori innovativi che 

attraverso l'attività d'impresa si siano distinti per il loro contributo allo sviluppo dell'economia 

territoriale.  

3. Il Premio non prevede alcun costo di iscrizione e partecipazione. 

Art. 2  - Temi e obiettivi 

1. Obiettivo del premio è condividere con la comunità di Associati e con i Mass Media il lavoro 

delle piccole realtà di eccellenza, da sempre protagoniste di un lavoro silenzioso ed indispensabile 

per la crescita civile, sociale ed economica del territorio. 

2. Tutti gli imprenditori partecipanti al concorso, mediante la compilazione dei moduli allegati al 

presente Regolamento, illustreranno in breve la propria storia, sottolineando il ruolo svolto 

dall’impresa sul territorio, gli elementi di innovazione e l'impatto degli stessi in ambito sociale 

Art. 3  - Destinatari e requisiti 

1. Il premio è aperto a tutte le realtà individuali e/o societarie iscritte a Confartigianato Imprese 

Napoli.  E' prevista la possibilità di iscrizione anche per le realtà iscritte nel 2019.  

2. La compilazione dei modelli allegati, nel rispetto di quanto riportato nel presente regolamento, è 

condizione necessaria per partecipare all’assegnazione del Premio Ulisse. 

3. Sono ammessi alla valutazione tutti i format correttamente compilati, timbrati e firmati dal 

titolare e/o legale rappresentante d’impresa, trasmessi all'indirizzo: 

teresa.guarino@confartigianatona.it entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 10/05/2019. 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 

1. Per partecipare al premio occorre compilare i modelli allegati al presente regolamento (modello 

di domanda e liberatoria), scaricabili dal sito www.confartigianatona.it e dai social network ufficiali 

dell'Associazione. I candidati dovranno raccontare la propria attività d'impresa in maniera semplice 

e sintetica evidenziando i progetti innovativi promossi per il territorio.  
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2. Ogni candidato, partecipando al concorso, libera l’Associazione da qualsiasi responsabilità e da 

qualsiasi genere di rivendicazione e reclamo da parte di chiunque, narrati e/o presenti nelle 

immagini fornite a corredo della storia aziendale. 

3. Ogni candidato, inoltre, partecipando al concorso si assume la piena responsabilità circa la 

corrispondenza a realtà di quanto dichiarato e la titolarità dei diritti intellettuali proposti per 

eventuali attività industriali e/o commerciali  

4. La domanda di partecipazione, dovrà essere correttamente compilata, timbrata e firmata dal 

titolare e/o legale rappresentante dell’azienda. 

Art. 5 - Premiazione 

1. Il “Premio Ulisse" sarà ufficialmente assegnato il giorno 24 maggio 2019 in occasione della 

manifestazione denominata "Moda all'Ombra del Vesuvio". L'assegnazione del Premio è 

subordinata alla partecipazione alla serata conclusiva.  Previsti n. 4 vincitori. Per ogni partecipante è 

previsto l'inserimento di una breve scheda con esposizione del progetto aziendale sottoposto sul sito 

www.confartigianatona.it successivamente all'assegnazione dei Premi, per un periodo di tempo 

individuato dall'Associazione.  

2. Il “Premio Ulisse” verrà assegnato da una Giuria tecnica composta da 10 esperti del settore. Gli 

elaborati che potranno raggiungere un punteggio massimo di 200, saranno valutati in base ai 

seguenti criteri: 

• innovazione del progetto d’impresa: punti da un minimo di 1 ad un massimo di 5 ;  

• impatto economico per il territorio: punti da un minimo di 1 ad un massimo di 5;  

• impatto sociale sul territorio: punti da un minimo di 1 ad un massimo di 5; 

• capacità di trasmettere nel progetto identità territoriale: punti da un minimo di 1 ad un 

massimo di 5; 

La comunicazione dei vincitori sarà effettuata in occasione della serata di consegna dei Premi.  

Art. 6 -  Giuria 

1. La giuria sarà composta da 10 membri nominati dal Presidente di Confartigianato Imprese Napoli 

su delibera della Giunta Esecutiva. 

Art. 7 -  Referenti per le informazioni 

1. Per informazioni è possibile contattare la dr.ssa Teresa Guarino all'indirizzo: 

teresa.guarino@confartigianatona.it  

Art. 8 - Avvertenze 

1. Con la partecipazione all'iniziativa l'imprenditore concede all'Associazione la liberatoria per la 

divulgazione del progetto imprenditoriale; 

2. La partecipazione al premio implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 


