REGOLAMENTO
1. Finalità
In occasione di MACFRUT 2017, manifestazione organizzata da Cesena Fiera S.p.A. in programma dal 10 al 12 maggio
2017 a Rimini, è promossa una iniziativa per valorizzare le realizzazioni che presentino un contenuto innovativo distintivo
sviluppate nel settore ortofrutticolo e trasferite sul mercato a partire dal 15 settembre 2016.
A tale fine viene istituito un premio denominato “MACFRUT INNOVATION AWARD” da assegnare alle seguenti categorie:
* Categoria 1 – Sementi e cultivar per prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati;
* Categoria 2 – Agro-farmaci e fertilizzanti
* Categoria 3 – Macchine e attrezzature per la coltivazione dei prodotti ortofrutticoli
* Categoria 4 – Strutture e attrezzature per le colture protette
* Categoria 5 – Macchine e tecnologie per la selezione e per il confezionamento;
* Categoria 6 – Packaging e materiali d’imballaggio;
* Categoria 7 – Logistica e servizi;
* Categoria 8 – IV, V gamma e servizi connessi
2. Partecipanti
Il premio è aperto a tutte le aziende che espongono a MACFRUT 2017 sia direttamente sia tramite licenziatari.
3. Presentazione delle domande
Le Aziende espositrici a MACFRUT possono concorrere al premio con una o più realizzazioni, nelle diverse categorie,
introdotte sul mercato non prima del 15 settembre 2016. Sono ammesse sia nuove realizzazioni sia sviluppo di
realizzazioni esistenti purché di reale contenuto innovativo in termini di:
A. Carattere di novità e/o originalità rispetto a realizzazioni già costruite o brevettate, sia nel loro principio di insieme
che in uno o più elementi importanti per concezione o costruzione;
B. Progressi, possibilmente certificati da Enti terzi, in tema di:
- funzionalità
- utilizzazione;
- concezione tecnica;
- impatto ambientale;
- qualità dei prodotti. Le domande, una per ogni realizzazione, redatte sull’apposito modulo fornito da Cesena
Fiera/Macfrut e L’Informatore Agrario, devono essere inviate a L’Informatore Agrario tramite posta elettronica
all’indirizzo e-mail: innovazione@informatoreagrario.it entro e non oltre il 24 marzo 2017.
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Le domande pervenute successivamente a tale data o inviate ad altro indirizzo mail non saranno ammesse all’esame del
Comitato. Ogni domanda dovrà consentire di porre la Commissione, descritta di seguito, in condizione di procedere
all’esame e alla valutazione del materiale per l’ammissione.
Le domande devono essere esclusivamente in formato elettronico, complete di tutta la documentazione obbligatoria
di seguito specificata, pena la mancata accettazione della domanda:
- apposito modulo di presentazione della novità fornito da Cesena Fiera/Macfrut e L’Informatore Agrario compilato e
restituito, secondo le indicazioni riportate nel modulo stesso, all’indirizzo: innovazione@informatoreagrario.it;
- 3-5 fotografie e/o disegni della realizzazione presentata, in formato JPEG e/o PDF;
- logo dell’azienda costruttrice/espositrice;
- indirizzo postale, mail, numeri di telefono e fax, sito web dell’azienda costruttrice/espositrice.
Le domande incomplete ovvero mancanti di uno degli elementi sopra descritti non saranno ammesse all’esame del
Comitato.
Le aziende partecipanti dichiarano, assumendosene ogni responsabilità, che le realizzazioni con cui partecipano al
premio non violano diritti di proprietà industriale ed intellettuale di titolarità altrui manlevando espressamente
l’Organizzatore del premio da ogni responsabilità conseguente ad eventuali violazioni di diritti di proprietà industriale
ed intellettuale.
3.1 Documentazione facoltativa:
- documentazione inerente a test e/o prove sperimentali, se possibile eseguite da Istituti o centri specializzati, a
supporto delle particolarità innovative della realizzazione oggetto del riconoscimento, in formato JPEG e/o PDF;
- ulteriori descrizioni che approfondiscano quanto riportato nella scheda informativa sintetica, in formato pdf. Evitare
invio di documentazione promozionale realizzata a scopo commerciale;
- riferimenti di eventuali depositi di brevetti di invenzione o modelli di utilità;
- filmato dell’innovazione durante l’utilizzo.
La documentazione presentata sarà trattenuta e su di essa si applica la riservatezza di ufficio.
4. Commissione di ammissione e valutazione
Per le finalità al punto 1, è istituita una Commissione per l’ammissione alla competizione e l’assegnazione del premio
alle 8 categorie. La Commissione sarà composta da esperti del settore ortofrutticolo competenti per ciascuna categoria
più un rappresentante de L’Informatore Agrario. La Commissione stabilirà a proprio insindacabile giudizio le modalità, i
criteri e la occorrenda tempistica ai fini di valutazione.
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5. Regolamento di valutazione
In primo luogo e in via preliminare la Commissione valuterà l’ammissibilità delle domande pervenute e in secondo luogo
valuterà il contenuto dell’innovazione mediante il compimento di una disamina sull’esistenza del reale contenuto
innovativo ed originale del prodotto oltre che dell’incidenza dello stesso sulla sostenibilità ambientale, sostenibilità
economica, miglioramento della qualità dei prodotti nonché sulla funzionalità del prodotto dal punto di vista
dell’utilizzatore finale.
Le novità vincitrici verranno contrassegnate da medaglia di bronzo (valore innovativo), medaglia d’argento (valore molto
innovativo), medaglia d’oro (valore eccellente).
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La Commissione potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio e nell’esercizio di ampia discrezionalità nell’adozione dei
criteri di valutazione del carattere innovativo del prodotto oggetto del premio, eventuali controlli tecnici, prove pratiche
ed informazioni suppletive.
La Commissione si riserva il diritto di svolgere sia direttamente sia tramite propri consulenti autonome ricerche circa la
sussistenza, in capo alle aziende partecipanti e/o ai loro licenziatari, dei requisiti richiesti per la partecipazione al premio
e sulla conseguente legittimazione degli aventi diritto al premio.
La Commissione si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie di risarcimento degli eventuali danni patrimoniali e non
patrimoniali derivanti da eventuali condotte poste in essere dalle aziende espositrici e/o dai loro licenziatari in violazione
dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale di titolarità altrui nonché, in ogni caso, finalizzate alla valorizzazione di
prodotti e/o di realizzazioni che difettino del contenuto originale ed innovativo.
6. Premi e riconoscimenti
I Vincitori per ciascuna categoria verrà assegnata una targa con attestato il giorno mercoledì 10 maggio 2017 – ore
14.30, presso l’Agorà Macfrut nell’ingresso Hall Sud.
Tutte le schede verranno pubblicate sul sito www.ortofrutta.informatoreagrario.it de L’Informatore Agrario e sullo
specifico Supplemento della medesima testata realizzato in occasione della manifestazione, ponendo in evidenza la
medaglia assegnata dalla Commissione.
Tutte le novità premiate verranno contraddistinte apponendo la medaglia ricevuta ben visibile nello stand
dell’espositore.
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