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16° Concorso Nazionale  
dell’Inventore Elettrico Elettronico 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

 
Nome e Cognome_________________________________________________ 

Via __________________________________________________n°________ 

CAP _______Località ____________________________________Prov._____ 

Codice fiscale ___________________________________________________ 

Telefono___________________________ Fax _________________________ 

Cell.________________________ e-mail______________________________ 

 

DESCRIZIONE DELL’INVENZIONE E SUA UTILITA’ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Firma 

 
_______________________ 



Regolamento Concorso Inventore Elettronico 2010 
 
 

La partecipazione al concorso Inventore Elettronico 2010 è gratuita e aperta 
a tutti coloro in grado di proporre soluzioni innovative nell'ambito della progettazione 
elettronica. 
 
La partecipazione si perfeziona presentando da parte del proponente un elaborato che 
soddisfi i seguenti requisiti: 
• titolo dell'elaborato, nome dell'autore/i del progetto e i suoi riferimenti di 

reperibilità  
• Il progetto è presentato tramite una breve, ma esaustiva descrizione che ne 

evidenzi le caratteristiche e i possibili impatti sul mercato.  
• Il progetto dovrà pervenire alla Segreteria Blu Nautilus, Piazza Tre Martiri, 24 - 

47921 Rimini - RN.  
L'elaborato potrà essere inviato anche tramite posta elettronica all'indirizzo 
info@expoelettronica.it, riportando come oggetto: "Progetto per concorso 
Inventore Elettronico 2010"  

 
I progetti saranno esaminati e classificati da una Giuria qualificata che ne 
verificherà la rispondenza ai requisiti seguenti: 
 
INNOVAZIONE 
L’invenzione è innovativa? Esistono sul mercato soluzioni simili o alternative? 
QUALITA' 
L’invenzione è affidabile? Quali sono i possibili problemi che possono scaturire da suo 
utilizzo? 
APPLICABILITA' 
A cosa serve? Perché un investitore dovrebbe finanziare il mio progetto? 
 
 
Il termine per la consegna dei progetti è fissato per il 15/11/2010. Per i progetti 
inviati via posta ordinaria farà fede il timbro postale.  
Ai primi 5 classificati verrà riservato uno spazio espositivo in occasione della Fiera 
dell’Elettronica di Forlì a Dicembre. Nello spazio espositivo messo a disposizione 
dall’organizzazione sarà possibile mostrare eventuali prototipi dell’invenzione e 
mettere a disposizione dei visitatori documentazione, biglietti da visita e altro.  
L’allestimento dello spazio espositivo è a cura dell’organizzazione. 
 
 
PREMI IN PALIO 
1° classificato: Lettore DVD + recensione del progetto sulla rivista Fare Elettronica 
2° classificato: Lettore MP3 
3° classificato: Chiave Flash Memory USB 
 
Altri premi saranno messi a disposizione dagli sponsor. 

 


