UN DEFIBRILLATORE PER TUTTI
BANDO
Echoes Medical Division è la divisione medicale di Echoes Srl, main importer per l’Italia dei defibrillatori
HeartSine®, azienda europea leader mondiale nella produzione di dispositivi salvavita automatici e
semiautomatici. Con il progetto “Un defibrillatore per tutti” Ehoes Medical Division fornirà ai primi 20
progettisti in regola con i requisiti del presente bando la possibilità di acquistare defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita a un prezzo speciale e di cercare sostenitori tramite il coinvolgimento
della propria rete di amici, sostenitori e dei social network.
L'iniziativa è svolta da SportSupporter, la prima piattaforma italiana di crowdfunding sportivo, di proprietà
della società Misan S.r.l.s. con sede in Via Cusago, 60, 20080 Cisliano (MI), P. IVA: 08932290961, in
collaborazione con Echoes Srl con sede legale in Via Savoia, 78, 00198 Roma, P.IVA 05432960481. Il
presente bando è aperto dal 1/9/2018 per la presentazione di progetti inerenti all’iniziativa ivi descritta. Il
bando resterà aperto fino alla data del 31/10/2018. Dopo tale data non sarà più possibile presentare progetti
per partecipare all’iniziativa “Un defibrillatore per tutti”. Tra tutti i progetti che saranno pervenuti nei
termini indicati, saranno selezionati per la pubblicazione i primi 20 in ordine di ricevimento tramite posta
elettronica, tra quelli aventi i requisiti.
1 - Obiettivo dell'iniziativa
Il progetto “Un defibrillatore per tutti” nasce per aiutare le società sportive dilettantistiche, spesso in
condizioni economiche precarie, ad acquistare uno o più defibrillatori semi-automatici da mettere a
disposizione dei propri atleti e sostenitori, al fine di consentire loro di svolgere l'attività nella massima
sicurezza e nel rispetto delle leggi, come sancito dal decreto Balduzzi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
20 luglio 2013. Secondo quanto sancito dalla citata norma, le società sportive, sia dilettantistiche sia
professionistiche, hanno l’obbligo di dotarsi di defibrillatori.
2 - Chi può partecipare all'iniziativa
Potranno prendere parte a “Un defibrillatore per tutti” le società sportive dilettantistiche e altri soggetti
giuridici che rientrano nell’obbligo del rispetto del DM 26/06/2017, aventi sede in Italia.

3 - Caratteristiche dei progetti
I progetti finanziabili sulla piattaforma di crowdfunding www.sportsupporter.it e partecipanti all’iniziativa
“Un defibrillatore per tutti” dovranno prevedere la raccolta fondi per l’acquisto di beni e servizi suddivisi
per step, liberamente scelti dai progettisti tra gli step 2, 3, 4, 5 e 6:
-Step 1: defibrillatore samaritan PAD 350P a 1400€*
-Step 2: formazione BLSD per 6 persone a 735€*
-Step 3: Piastre pediatriche a 205€*
-Step 4: Posizionamento (teca da interni allarmata e pannello sponsorizzato) a 325€
-Step 5: Pacchetto Assistenza 10 anni a 730€ in abbinamento a Step 3
-Step 6: Pacchetto Assistenza 10 anni a 365€ non in abbinamento a Step 3
La raccolta di fondi finalizzata per gli step 1, 2, 3 prevede che al raggiungimento della percentuale stabilita
(75%) la società Emd112 coprirà il valore rimanente con la fornitura del defibrillatore, delle piastre e dei
servizi stessi, a seconda dello/degli step raggiunti.
4 - Modalità di partecipazione
La richiesta di partecipazione, redatta secondo le modalità specificate nell’allegato A del presente bando,
dovrà

essere

inviata

a

partire

dal

1/9/2018

entro

il

31/10/2018

all’indirizzo

mail

defibrillatoripertutti@sportsupporter.it. L’accettazione del presente documento è condizione necessaria per
la partecipazione all’iniziativa.
5 - Durata
La durata dei progetti sulla piattaforma è stabilita in 45 giorni, durante i quali deve essere raccolta l’intera
somma richiesta in crowdfunding (%). La durata potrà essere prolungata con i tempi e le modalità che
verranno rese note attraverso il sito nella sezione “prolunga il progetto”, solo nei casi contemplati dal
presente bando. La data di inizio dei progetti sarà il 15/11/2018.
6 - Modalità di valutazione dei progetti
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, verranno valutate la completezza delle

domande e della documentazione richieste secondo i criteri del presente bando. Si prenderanno in
considerazione le prime 20 richieste pervenute, tra quelle che presentino la domanda e la
documentazione completa. Ai proponenti dei progetti approvati sarà data comunicazione via mail
contestualmente all’invio delle credenziali per procedere al caricamento dei progetti sulla piattaforma
www.sportsupporter.it.
Il corretto caricamento del progetto e la sua approvazione sulla piattaforma www.sportsupporter.it sarà
monitorato da SportSupporter.
7 - Fasi di partecipazione


Invio entro il 31/10/2018 delle domande complete dell’Allegato A compilato all'indirizzo mail

defibrillatoripertutti@sportsupporter.it con la documentazione richiesta nell'Allegato A che certifichi di
essere una delle società sportive dilettantistiche e altri soggetti giuridici che rientrano nell’obbligo del
rispetto del DM 26/06/2017, aventi sede in Italia.


Tra il 01/11/18 e il 15/11/18 SportSupporter e Echoes Medical Division procederanno alla

selezione dei progetti e comunicheranno la scelta via mail agli interessati.


Una volta selezionati, i progettisti dovranno produrre n. 1 video di max 60” e testi di

presentazione, secondo le indicazioni di SportSupporter, nonché fornire disponibilità per seguire la
formazione e il tutoring fornito da SportSupporter.
8 – Step raggiunti dai singoli progetti
Nei casi di raggiungimento di uno o più step del singolo progetto ed entro 30 giorni dalla conclusione
dello stesso, il progettista dovrà inviare la dichiarazione compilata di corretta realizzazione del progetto.
Il progettista garantisce la realizzazione del progetto. In caso contrario non maturerà il diritto al
conseguimento dell’obiettivo della raccolta e sarà obbligato altresì a restituire per intero le donazioni
raccolte con la campagna.
Condizioni di corretto conseguimento degli step:
- Raggiungere tramite crowdfunding il 75% di almeno il primo dei traguardi prefissati entro un periodo di
45 giorni.
9 - Come sostenere un progetto
Per le modalità e le condizioni si rinvia integralmente alle regole di utilizzo della piattaforma

www.sportsupporter.it
10 - Follow up
I progetti pubblicati nella sezione apposita del sito di SportSupporter, che avranno raggiunto il budget
tramite la campagna di crowdfunding verranno seguiti dal team di SportSupporter sullo stato di
avanzamento della realizzazione degli stessi. Il loro sviluppo sarà raccontato attraverso i canali di
comunicazione della piattaforma e di Echoes Medical Division. In questo modo sarà favorita la loro
visibilità e, conseguentemente, la possibilità che soggetti terzi si interessino a queste iniziative e decidano di
sostenerle. Potranno altresì beneficiare di indicazioni per l’avviamento dei loro progetti in modo da
valorizzare quanto sviluppato nella fase finale di progettazione.
11 - Tariffe e pagamenti
L’accesso al servizio offerto da SportSupporter è gratuito. Sono gratuite la pubblicazione del progetto da
parte di un inserzionista sul sito; sono ugualmente gratuite la sua condivisione attraverso gli strumenti messi
a disposizione da SportSupporter e la sua permanenza sul sito per tutto il tempo stabilito dall’inserzionista.
12- Privacy
In conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti
dell’Iniziativa. I dati personali raccolti tramite la registrazione al Sito saranno oggetto di trattamento al fine
di consentire l’espletamento dell’iniziativa, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative
all’iniziativa e del contributo eventualmente ottenuto e l’esecuzione delle operazioni ivi connesse, nonché
per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante
l’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche
strettamente collegate alle finalità predette e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di
riservatezza e di sicurezza dei dati stessi. Titolare del trattamento dei dati è Misan S.r.l.s..

