
 

DEFINIZIONE DEL PROGETTO LAB 7 Days 

E 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’EDIZIONE 2022 

 

 

PREMESSA  

Il seguente documento rappresenta le modalità di partecipazione all’iniziativa LAB7D.Chiunque intenda 
inviare domanda di ammissione dovrà osservare e prendere atto dei successivi articoli  

 

Art.1 – soggetto promotore 

Il progetto Lab 7 Days è una progetto dello Studio professionale Advizory Board srls (di seguito anche Studio 
AB) eseguito in collaborazione con esperti e professionisti nella gestione d’impresa.  

 

Le domande  di partecipazione, per l’edizione del 2022, devono essere inviate solo a mezzo mail al 
seguente  indirizzo: info@confartigianatomolise.it 

 

Art. 2 – tipo di partecipazione 

 

Oggetto:     Premiazione di idee imprenditoriali con annessa formazione gratuita 

 

Procedura:    In due fasi  

 

Partecipazione: In prima fase con selezione, a cura di specifica commissione nominata da soggetto 
promotore, su base documentale  per eventuale successiva ammissione; in seconda fase riservata ai 

candidati ammessi (nel numero massimo di 10) selezionati nella fase precedente    

 

Art. 3 – Tema della partecipazione  

 

Per partecipare al progetto Lab 7 Days, bisogna essere possessori e titolari di un’idea imprenditoriale 
innovativa che non è stata ancora realizzata e non è in fase di realizzazione.  

 

 



 

Art.4 – Condizioni di Iscrizione e termini 

 

Possono fare richiesta di ammissione al progetto Lab7Days uomini e donne maggiorenni, di cittadinanza 
italiana, max 35 anni, in forma individuale e non societaria, residenti sul territorio nazionale italiano. 

L’iscrizione per partecipare alla prima fase del progetto è gratuita, avviene con una richiesta di ammissione 
contenente i dati anagrafici e recapiti del candidato/a. Alla richiesta dovrà essere allegato il progetto 

imprenditoriale (max 5 cartelle) che si intende realizzare.   

Per formalizzare la richiesta è necessario autorizzare l’utilizzo dei dati e inviare la stessa entro le 23:59 del 8 
maggio 2022. Vale la data/orario di ricezione.  

 

La prima fase si conclude con la valutazione  insindacabile e riservata da parte della commissione 
esaminatrice delle idee imprenditoriali giunte, da cui saranno scelti i 10 candidati che saranno ammessi alla 
seconda fase di partecipazione alla formazione gratuita nei giorni del 6, 7 e 8 giugno nella città di Termoli. I 

selezionati riceveranno esito di ammissione entro il 15 maggio 2022 

 

Art. 5 – composizione e compiti della commissione 

 

La commissione viene nominata dal soggetto organizzatore ed è composta da esperti, professionisti, 
docenti, imprenditori con diritto di voto, di cui uno è presidente. 

La commissione nella prima fase è incaricata di individuare l’idoneità dei requisiti dei candidati che hanno 
effettuato la richiesta per la partecipazione al progetto Lab7Days nonché effettuare la valutazione dell’idea 
imprenditoriale proposta dagli stessi. Le 10 delle idee imprenditoriali valutate come tra le migliori, avranno 

accesso alla seconda fase. 

La stessa commissione si esprimerà per la premiazione finale a cui concorreranno i 10 candidati selezionati 
per la seconda fase. La commissione seguirà le attività di formazione dei 10 candidati, se necessario, anche 

con attività diretta di formazione, e l’esito finale del suo operato sarà redatto su un verbale che rimarrà 
riservato.  

 

Art.6 – modalità della seconda fase 

 

Alla seconda fase avranno accesso solo 10 dei candidati tra coloro che hanno fatto richiesta di 
partecipazione al progetto Lab7Days così come indicato nell’art 4 del presente documento.  

I candidati per i giorni 6, 7 e 8 giugno 2022, saranno invitati a seguire attività di aula con formazione  in 
località Termoli con soggiorno  presso le strutture del gruppo “Dimore Molise WOW”. Non è ammessa la 

partecipazione a solo una parte del programma 

Il programma delle giornate sarà fornito con la mail di ammissione ai 10 candidati scelti. 



 

Le spese di vitto, alloggio e formazione sono a carico del soggetto promotore. Sono a carico dei partecipanti 
le spese di viaggio.  

Art.7 – Premi 

 

Il candidato che tra i partecipanti alla seconda fase, si distinguerà perché meritevole per idea progettuale e 
per assertività nei tre giorni di aula, riceverà un premio di euro 2.500,00 (lordi) da impiegare per la 

costituzione della forma giuridica dell’impresa ed inizio dell’attività del progetto premiato; 

Il candidato che sarà individuato, secondo le stesse modalità, come secondo, riceverà un premio di euro 
2.000,00 (lordi) da impiegare per la costituzione della forma giuridica dell’impresa ed inizio dell’attività del 

progetto premiato. 

Entrambi, inoltre, riceveranno da professionisti esperti d’impresa, due attività di monitoraggio dell’idea 
imprenditoriale oggetto di premiazione, da utilizzare nel corso di un anno. 

 

Art.8 – diritti d’autore e riservatezza 

 

Fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale previsti dalla legge vigente, il soggetto promotore unitamente 
a coloro che collaborano al progetto Lab 7 Days, si obbligano a garantire la riservatezza della 

documentazione inviata dai richiedenti l’ammissione all’iniziativa Lab7Days, mantenendo la riservatezza dei 
dati e delle notizie in cui entreranno in possesso per la partecipazione in oggetto. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


