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Art. 1 L’Hackathon è aperto a tutti. In particolare si rivolge ad esperti nei campi attinenti a: sviluppatori 
software, grafici, esperti di innovazione nei contesti di interesse dell’Hackathon (turismo culturale e 
mobilità sostenibile). 
 
Art. 2 L’iscrizione all’Hackathon è gratuita. I partecipanti dovranno essere maggiorenni. 
 
Art. 3 Per partecipare all’Hackathon è necessario registrarsi compilando la scheda di iscrizione scaricabile 
sul sito (www.hackferrara.it) con i dati richiesti. Saranno accettate anche le iscrizioni dell’ultimo minuto da 
registrarsi in loco nel caso in cui non si dovesse raggiungere il limite massimo di iscritti. 
 
Art. 4 I partecipanti potranno iscriversi in gruppi (team). I gruppi possono essere composti da un massimo 5 
e minimo di 3 persone. Una di loro assume il ruolo di “Capitano”, rappresentante della squadra. Ogni 
partecipante dovrà compilare e presentare il modulo Iscrizione Hackathon 2017 Ferrara.  
 
Art. 5 Il numero massimo di partecipanti all’Hackathon è di 50 persone suddivise in n. 10 squadre. Al 
raggiungimento del limite massimo dei partecipanti, le iscrizioni verranno chiuse. 
 
Art. 6 La sessione di lavoro prenderà avvio da alcune tracce generali indicative del tema da affrontare, rese 
note online e ulteriormente specificate nel brief. Queste informazioni e i dati di supporto saranno 
disponibili sul sito web di riferimento (www.hackferrara.it). 
 
Art. 7 I partecipanti opereranno sul proprio PC portatile e il proprio smartphone / Tablet. Per accedere alle 
informazioni utilizzeranno la connessione internet Wi-Fi presente in loco. 
 
Art. 8 Gli organizzatori dell’evento, il Comune di Ferrara (Servizio Sistemi Informativi e Statistica) e Città 
della Cultura / Cultura della Città, identificheranno i componenti della giuria che giudicherà le idee 
progetto presentate al termine dell’ Hackathon. 
 
Art. 9 Al termine delle sessioni di lavoro, il rappresentante di ogni gruppo (Capitano) dovrà esporre il 
proprio progetto (idea progetto) alla giuria, avendo a disposizione 5 minuti per il pitch. La presentazione 
dovrà essere realizzata in modalità PechaKucha (venti diapositive che vanno commentate per venti secondi 
ciascuna, per un totale di poco superiore ai sei minuti). In alternativa potranno essere presentati anche 
prototipi funzionanti. 
 
Art. 10 Il gruppo vincitore riceverà un premio in denaro, pari a euro 1.000,00. Le modalità di erogazione del 
premio verranno definite con Città della Cultura / Cultura della Città. 
 
Art. 11 Ciascun progetto (idea progetto) presentato sarà, per definizione, originale e non violerà alcuna 
norma a tutela del diritto di autore o di altri diritti di terzi, come peraltro separatamente dichiarato da 
ciascun partecipante, sotto la propria responsabilità, all’atto della compilazione del modulo di iscrizione. A 
tale riguardo, il partecipante dovrà dichiarare espressamente per sé e per i suoi aventi causa di manlevare 
integralmente il Comune di Ferrara (Servizio Sistemi Informativi e Statistica) e Città della Cultura / Cultura 
della Città, organizzatori dell’evento, da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi. 
 
Art. 10 Nello spazio dove si realizza l’Hackathon è severamente proibito fumare e introdurre bevande 
alcoliche. 
 



Art. 11 Il Comune di Ferrara (Servizio Sistemi Informativi e Statistica) e Città della Cultura / Cultura della 
Città, organizzatori dell’evento, non saranno tenuti per qualsiasi titolo a rispondere in ordine a danni, 
perdite, pregiudizi di alcun genere che terzi potranno subire a causa dell’utilizzo della connessione messa a 
disposizione, oppure a causa di disservizi né eventuali malfunzionamenti temporanei o permanenti 
riscontrabili sul sistema. 
 
Art. 12 L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso 
fatto del servizio Internet. 
 
Art. 13 Il Comune di Ferrara (Servizio Sistemi Informativi e Statistica) e Città della Cultura / Cultura della 
Città, organizzatori dell’evento, si riserveranno di denunciare l'utente alle autorità competenti per le 
attività illecite o illegali dallo stesso eventualmente compiute. 
 
Art. 14 L'utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni, 
nella misura stabilita dagli organizzatori dell’evento, il Comune di Ferrara (Servizio Sistemi Informativi e 
Statistica) e Città della Cultura / Cultura della Città, ed è responsabile in ordine alla violazione degli accessi 
protetti, del copyright e delle licenze d'uso. 
 
Art. 15 È vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o compromettano la 
regolare operatività della rete, o ne restringano la fruizione per gli altri utenti.” 
 


