Royal patent foundation
(Bando di partecipazione al concorso)
Oggetto del presente bando è la possibilità di poter pubblicizzare gratuitamente, una volta superata
la selezione, i propri studi scientifici, tesi di lauree, brevetti, eccetera, al fine di trovare partner
finanziatori per lo sviluppo dei progetti stessi. Il premio consiste nella pubblicazione sul sito
MOSTRA TELEMATICA DELLE INVENZIONI, gentilmente messo a disposizione
dall'associazione Europa Creativa, dei propri lavori per un periodo di tempo indeterminato,
revocabile solo a nostra completa discrezione.
1) Il presente Bando di Concorso è diretto ai cittadini Italiani ed Europei che abbiano inventato,
progettato o comunque ideato e trasposto su supporto magnetico o cartaceo il materiale esplicativo,
prodotti e sistemi idonei riguardanti le varie discipline tecniche, con un occhio di riguardo ai
brevetti ad alta tecnologia e progetti spaziali riguardanti, Razzi e navette da trasporto, Nuovi tipi di
propulsione, Microgravità, Nuovi tipi di alimenti, Attrezzature spaziali in genere, Nuovi tipi di
materiali, Relazioni sulle leggi del cosmo, Progetti di sfruttamento delle risorse spaziali, ecc.
2) Possono partecipare al concorso indetto dal presente Bando riguardante il progetto "Global
Information" gli inventori singoli o in gruppo, anche associati fra loro, gruppi di studenti e
ricercatori universitari, privati, aziende, studi professionali, ecc.
3) Sono esclusi dal presente Bando i brevetti e i progetti a Bassa tecnologia, i brevetti non
riguardanti le categorie sopra citate, i brevetti e i progetti già industrializzati e commercializzati.
4) I progetti che concorrono all’assegnazione del premio dovranno riguardare prodotti e sistemi
brevettabili o brevettati, oppure la realizzabilità di idee innovative che rispondano alle necessità di
cui al presente bando.
5) Nella valutazione dei progetti concorrenti, il Comitato Tecnico-Scientifico si atterrà ai criteri di
utilità, (in termini di benefici per i soggetti destinatari), innovazione, originalità (rispetto ai brevetti
già esistenti) e industriabilità, ossia produzione in serie dei trovati.
6) Quanto ai prodotti o sistemi già brevettati, i partecipanti garantiscono la piena sfruttabilità dei
diritti di privativa riguardanti i prodotti o i sistemi, in particolare garantendo che gli stessi non siano
stati già concessi parzialmente o totalmente a terzi.
7) Ai fini della partecipazione al concorso, gli elaborati dovranno essere costituiti da una relazione
tecnica molto dettagliata e da alcuni disegni (o da fotografie scattate da fotografi professionisti al
prototipo già realizzato.)
8) A pena di esclusione, verranno presi in considerazione ai fini dell’ammissione al concorso
solamente quegli elaborati con allegati tutte le generalità del titolare: nome, cognome, indirizzo
completo, numero di telefono, ecc.
9) Tutti i partecipanti sono tenuti a dichiarare che le idee e i progetti da loro elaborati sono il
risultato di opere del proprio ingegno e delle quali sono gli unici titolari.

10) Il diritto di sfruttamento economico dei risultati derivanti dalla realizzazione tecnica, scientifica
e imprenditoriale delle idee e dei progetti presentata è riconosciuto in via esclusiva ai partecipanti.
11) Ai fini della partecipazione al concorso, gli elaborati comprensivi dei dati personali compilati
in ogni loro parte secondo le indicazioni espresse nel presente bando a pena di esclusione, dovranno
essere presentati o inviati a mezzo posta, a mano o tramite corriere, a: Studio CELSUS (progetto
"Global Information") via Cesare Battisti, 1 - C.a.p. 56038 Ponsacco (PISA) - (Tel. Fax 0587734105) oppure via E-mail all'indirizzo: info@inventorshow.it.
12) I dati di cui sopra sono forniti volontariamente. Essi sono detenuti dal ricevente con il mio
consenso e saranno utilizzati solo per le comunicazioni che il destinatario dovrà farmi, nonché per
cataloghi ed elenchi a uso privato del ricevente. L'invio dei propri dati via posta o via E-mail
comporta l'accettazione della clausola di cui sopra. Il seguente concorso rimarrà in vigore
permanentemente, verrà sospeso in qualsiasi momento solo a nostra discrezione. La direzione

