REGOLAMENTO GENERALE MICI MARKET19
Art. 1
La partecipazione ai Pitch di MICI MARKET è riservata esclusivamente agli iscritti al MICI19. I
partecipanti ai Pitch devono rispettare l’Agenda a rischio di perdere il proprio appuntamento. Tutti i
Pitch durano 10’ al termine dei quali si ha obbligo di lasciare il posto ad altri. L’Organizzazione si
riserva la possibilità di escludere dai Pitch i soggetti che non rispettano l’Agenda, causando disagi
agli interlocutori dei Pitch e/o ai colleghi. I soggetti esclusi non avranno diritto al rimborso.
Art. 2
Ogni Autore e/o Società può iscrivere un massimo di cinque progetti per tipologia di Pitch.
Art. 3
Nell’iscrivere un progetto ai Pitch, l’Autore e/o Società, sia esso persona fisica o giuridica, autorizza
implicitamente l’Organizzazione al trattamento dei dati contenuti nella scheda d’iscrizione e nella
documentazione aggiuntiva obbligatoria.
Art. 4
Il sottoscritto è consapevole ed accetta che in caso di presentazione di scheda incompleta e/o di
mancante documentazione obbligatoria, da consegnare via mail a market@agici.eu entro il 31
ottobre, alle ore 23:59, l’Organizzazione potrà rifiutare di presentare il/i progetto/i iscritti ai Pitch
del MICI MARKET. In caso d’iscrizione o documentazione incompleta non vi sarà alcun rimborso della
spese sostenute. Per validare la propria iscrizione va sempre compresa nella documentazione
d’iscrizione distinta di bonifico.
Art. 5
L’Autore e/o Società che iscrive un progetto ai Pitch, sia esso persona fisica o giuridica, è il solo
soggetto responsabile in merito alla Proprietà Intellettuale presentata, la riservatezza e la tutela
della stessa e garantisce la piena titolarità a trattare e/o presentare i diritti dei materiali che
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propone e manleva l’Organizzazione rispetto a qualsiasi controversia possa sorgere in merito.
Art. 6
L’Autore e/o Società che iscrive un progetto ai Pitch, sia esso persona fisica o giuridica, è il solo
soggetto responsabile in merito alla veridicità delle informazioni fornite ed eventuali trattative
avviate durante il MICI MARKET e manleva l’Organizzazione, rispetto a qualsiasi controversia possa
sorgere in merito.
Art. 7
L’Autore e/o Società che iscrive un progetto ai Pitch si obbliga ad avvisare l’Organizzazione via email a market@agici.eu in merito ad eventuali trattative avviate o concluse durante il MICI
MARKET19.
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