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INTRODUZIONE  
L‟Associazione Cuore Digitale istituisce per il secondo anno consecutivo un premio denominato “Premio 
Cuore Digitale” , un premio simbolico che ha titolo di riconoscimento del merito personale e di 
incoraggiamento nell‟interesse della collettività, che si distinguono per la loro attività tecnologica digitale a 
vocazione esclusivamente solidale.  
Per l‟edizione 2016, l‟Associazione Cuore Digitale si avvale del supporto dell‟Unione Italiana Ciechi ed 
Ipovedenti –Roma  
REGOLAMENTO GENERALE  
(Parte I)  
Obiettivi  
Hackthon disabilità visive è una maratona di idee atta allo scopo di produrre prototipi in 48 ore di tempo.  
In tale occasione sviluppatori ,specialisti informatici, studenti specializzati saranno chiamati a trovare 
soluzioni digitali sulla base delle esigenze dell‟Unione Italiana Ciechi.  
La partecipazione all‟Hackathon è gratuita.  
Data e luogo dell’evento  
L‟hackathon avrà luogo il 29-30 Settembre nel Press Point Roma per il Giubileo, in Via dei Penitenzieri 14 - 
Roma.  
Per eventuali esigenze tecniche e organizzative Cuore Digitale si riserva la facoltà di cambiare giorni, orari, 
e sede dell'evento dando comunicazione sul sito dell‟evento.  

Il sito ufficiale dell‟evento sarà: www.cuoredigitaleroma.org.  
 
Destinatari 
L‟Hackathon è aperto a coloro che siano interessati alla tecnologia e all‟innovazione e portino con sé 
un'idea o un progetto interessante da sviluppare nell‟ambito delle challenge proposte. 
 E‟ rivolto ai seguenti profili:  
 

o Developers  

o Web Designers  

o Marketing Specialist  
Tutti coloro che hanno esperienza in merito anche studenti  
 
 La partecipazione all‟Hackathon è riservata alle persone fisiche di età uguale o superiore a 18 anni;  
 
 

Criteri di ammissione e regole di partecipazione  
 
La registrazione all‟Hackathon è completamente gratuita e sarà consentita solo a:  
gruppi composti da 5 persone 

singoli individui che potranno creare il loro gruppo in loco autonomamente o con il supporto 
dell‟organizzazione.  
 

Per iscriversi all‟Hackathon è necessario registrare il Team o il singolo individuo compilando la scheda di 

iscrizione on-line (tasto registrazione sulla HOME) sul sito www.cuoredigitaleroma.org.  
Per partecipare all‟iniziativa è necessario che ciascun componente accetti il Regolamento e rilasci il 
consenso al trattamento dei dati personali ed all‟utilizzo delle immagini e dei video da parte di Cuore 
Digitale.  
 

I componenti di ciascun Team, sono consapevoli che le informazioni personali fornite all‟atto della 
registrazione sul Sito sono veritiere e che ogni decisione presa dall‟organizzazione dell‟Hackathon verrà 
accettata incondizionatamente. Per i Team ammessi alla competizione si procederà, nella fase di 
accreditamento, alla verifica delle generalità dichiarate da ciascun componente. 
 

L‟ammissione dei Team o dei singoli partecipanti alla competizione avverrà secondo il principio del 
curriculum più idoneo; sarà riservata ad un numero massimo di 30 persone e comunque sarà gestita 
compatibilmente alle esigenze logistiche ed organizzative di Cuore Digitale. Nel caso in cui il numero di 
richieste superi le 30 persone Cuore Digitale effettuerà una selezione di riserva.  
La mail, per i candidati durante la compilazione del form, dove inviare CV e documento di identità è 
iscrizionecuoredigitale@gmail.com. 



 

Ogni Team dovrà essere indentificato con un nome e/o colore indossando la maglietta fornita da Cuore 
Digitale.  
 

L‟incompletezza e/o non corrispondenza al vero delle informazioni inserite all‟atto della registrazione sul 
Sito, anche se afferenti ad un solo componente del Team, determinerà l‟esclusione del Team stesso dalla 
competizione.  
 

I Team non potranno essere modificati durante la competizione e l‟abbandono anche di un solo 
componente determinerà l‟esclusione del Team dal contest.  
 

I componenti di ciascun Team si impegnano a non presentare progetti già candidati a iniziative diverse 
dall‟Hackathon .  
 

 Con l‟accettazione del presente Regolamento e la partecipazione all‟Hackathon, ciascun partecipante si 
impegna per tutta la durata del contest a utilizzare i locali in cui si svolgerà la competizione, nonché i 
materiali e le attrezzature eventualmente messe a disposizione da parte di Cuore Digitale ed Unione 
Italiana Ciechi con la massima cura e diligenza e ad attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di 
condotta e a rispondere degli eventuali danni cagionati a persone o cose.  
 

 I partecipanti all‟Hackathon, prendono atto che la partecipazione è a titolo gratuito e che la stessa non 
determina alcun diritto a ricevere compensi, a qualunque titolo, e/o rimborso di eventuali spese e/o 
indennità di trasferta.  
 
 

Temi da sviluppare  
I Team ammessi dovranno sviluppare ,durante le 48 ore, il concept di un dispositivo o un applicazione web / 
mobile.  
Ogni partecipante dovrà essere fornito di pc portatile di sua proprietà con relative librerie e/o API necessari .  
Sarà cura di Cuore Digitale fornire wifi e il materiale necessario (es. schede edison o genuino o 
arduino..ecc..)  
 
La giuria  
Composizione  
I lavori realizzati dai Team per il contest saranno valutati da una giuria di qualità che provengono dal mondo 
dell‟impresa, dell‟istruzione, dalle istituzioni.  
Valutazione  
La Giuria valuterà i prototipi, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, sulla base dei seguenti criteri; 
Concept, Design, Sviluppo, Presentazione. 
 La Giuria assegnerà per ciascun criterio un punteggio che concorrerà a determinare il posizionamento del 
Team nella classifica.  
Risulterà vincitore dell‟Hackathon il prototipo che avrà totalizzato il maggior punteggio.  
In caso di pari merito si procederà ad una nuova votazione fino all‟individuazione di un Team vincitore.  
 
Premiazione :  
La premiazione prevede l‟assegnazione di :  
 
- Al Team vincitore quale 1° classificato con maggior punteggio:  
 Premio Cuore Digitale – l‟ambito Premio simbolico offerto dall‟Associazione Cuore Digitale  
 Voucher in denaro – offerto dall‟ Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Roma  
 Co-working, per un tempo prefissato, al fine di ultimare il prototipo donato all‟ Unione Italiana Ciechi- 
Roma.  
 
- A tutti i Team:  

 Per un team (scelto fra tutti i partecipanti a prescindere dalla posizione in classifica) sarà offerta ,da  
un super partes, la possibilità di essere affiancati da esperti per una valutazione di fattibilità di accesso a 
fondi europei.  
 



Per ogni componente comunque di tutti i Team sono previsti dei riconoscimenti simbolici.  
  

Opportunità  
L‟hackathon offre opportunità ad ogni partecipante di relazionarsi con diverse esperienze professionali e 
mostrare il proprio livello di skill tecnologico e creatività che possono diventare oggetto di interesse da parte 
delle personalità di spicco che compongono la giuria di qualità.  
 
Proprietà intellettuale, manleve e garanzie  
Con la partecipazione all‟Hackathon e l‟accettazione del presente Regolamento, ciascun partecipante:  
 
 dichiara espressamente che ogni prototipo presentato è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né 
in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di terzi, manlevando sin d‟ora Cuore Digitale ed 
l‟Unione Italiana Ciechi da ogni e qualsivoglia responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni 
e/o indennizzo che dovesse essere avanzata da qualsivoglia terzo al riguardo;  
 

 riconosce che ogni prototipo presentato è di proprietà del Team che si assume l‟onere e la piena 
responsabilità della tutela dello stesso e degli aspetti inventivi e/o originali attraverso i mezzi a tal fine 
apprestati dall‟ordinamento (registrazione, brevetto o simili, a seconda dei casi);  
 

 prende atto che l‟eventuale pubblicazione da parte di Cuore Digitale e Unione Italiana Ciechi Roma del 
prototipo su siti internet e social network comporterà la visibilità al pubblico e che Cuore Digitale e Unione 
Italiana Ciechi Roma non assume alcuna responsabilità in caso di uso e/o abuso dell‟idea e/o di eventuale 
sviluppo e realizzazione della medesima e/o del progetto ad essa relativo da parte di chiunque ne fosse 
venuto a conoscenza attraverso l‟accesso a siti internet e social network, rinunziando per l‟effetto ad 
avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento danni e/o indennizzo nei confronti di Cuore Digitale e Unione 
Italiana Ciechi per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.   
 

FASI DI PARTECIPAZIONE  
(Parte II)  
 REGISTRAZIONE  
Per partecipare all‟Hackathon è necessario iscriversi effettuando la registrazione compilando la scheda on-

line di iscrizione (tasto registrazione sulla HOME) sul sito www.cuoredigitaleroma.org inserendo tutti i 
dati richiesti.  
Eventuali registrazioni giunte incomplete o contenenti dati non veritieri determineranno l‟esclusione del 
Team dall‟Hackathon  
La registrazione non garantisce la partecipazione all‟Hackathon .  
La mail, per i candidati durante compilazione del form, dove inviare CV e documento di identità è 
iscrizionecuoredigitale@gmail.com.  
 CONFERMA DI PARTECIPAZIONE  
I Team o i singoli individui selezionati secondo i criteri indicati nel Regolamento Generale riceveranno una 
conferma ufficiale di partecipazione all‟Hackathon all‟indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione e 

saranno dati evidenza dei nomi e del team composto sul sito www.cuoredigitaleroma.  
Con la predetta comunicazione ufficiale verranno anche forniti tutti i dettagli dell‟iniziativa e tutte le 
informazioni utili per raggiungere la location in cui si svolgerà la competizione.  
 
 HACKATHON: L’EVENTO  
 La competizione  
L‟Hackathon inizierà alle ore 9:00 del 29 Settembre, con le procedure di accreditamento dei Team 
selezionati, e terminerà alle ore 18:00, del giorno 30 Settembre .  
L‟inizio del contest è previsto per le ore 10:00 del giorno 29 Settembre e la consegna del prototipo o mock-
up entro e non oltre le ore 16:00 del 30 Settembre .  
Tutti i Team avranno a loro disposizione dei “mentor” con il compito di seguire e aiutare i Team a definire 
l„idea progettuale e supportarli.  
Fermo quanto previsto al paragrafo 4 del Regolamento Generale, nell‟eventualità in cui un Team, o anche 
solo uno dei componenti del Team ( a meno di importanti motivazioni personali), decida di abbandonare la 
competizione prima delle ore 16:00 del giorno 30 Settembre, il Team sarà automaticamente escluso dal 
contest.  



Allo scadere del tempo previsto, ogni Team dovrà presentare il proprio elaborato secondo le istruzioni 
fornite dall‟organizzazione.  
L‟organizzazione dell‟Hackathon provvederà a fornire gratuitamente a tutti i partecipanti una connettività Wi-
Fi. Ogni partecipante dovrà essere munito del proprio pc/device per lo sviluppo e il design dell‟elaborato e di 
una chiavetta internet di scorta.  
La presentazione degli elaborati  
Al termine delle 48 ore ore, ogni Team devrà presentare il proprio lavoro che sarà valutato dalla giuria.  
La valutazione e la premiazione  
La Giuria analizzerà e valuterà con unico voto tutti lavori presentati dai Team secondo i seguenti 4 criteri di 
valutazione:  
 Concept  
 Design  
 Sviluppo 

 Presentazione   
 

La giuria sarà composta da:  
 

giuria di qualità  
 
Processo di valutazione:  
 
 Step 1  
Ogni team al termine delle 48 ore della gara o nell‟arco delle 48 ore, se dichiarerà di aver concluso 
l‟elaborato prima del termine, si dovrà recare al tavolo della giuria tecnica con il proprio elaborato per la 
valutazione dello sviluppo.  
 
Il comitato organizzativo di Cuore Digitale registrerà l‟avvenuta conclusione del lavoro  
 
 Step 2  
Il team, verrà invitato a presentare il lavoro pubblicamente connettendo il proprio PC al proiettore a 
disposizione, ogni team ha a disposizione 10 minuti massimo di tempo.  
 
La giuria di qualità alla fine di ogni presentazione esprime un voto segreto. 
 
 Step 3  
Verrà stillata una classifica finale 
 
 Step 4  
Premiazione pubblica  
 
N.B. Tutti i progetti consegnati, sia vincitori che non vincitori, nel caso qualcuno della Giuria fosse 
interessato allo sviluppo di un lavoro presentato durante l‟Hackathon potrà contattare il Team che l‟ha 
realizzata per approfondimenti, proponendo eventuali formule di ingaggio.  
Cuore Digitale ed Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Roma non rispondono e sono esclusi 
assolutamentea tale forma di ingaggio.  
 
NOTE FINALI  
La partecipazione all‟Hackathon è subordinata al rispetto delle regole stabilite e riportate nel presente 
Regolamento che ogni partecipante dichiara di accettare all‟atto dell‟iscrizione, unitamente al rilascio in 
favore di Cuore Digitale ed Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Roma dell‟autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ed all‟utilizzo delle immagini e dei video realizzati nel corso dell‟iniziativa.  
Saranno esclusi ed allontanati i partecipanti che non rispettino quanto previsto dal presente Regolamento e 
coloro che, con manovre fraudolente o non consentite, ostacolino e/o tentino di alterare il corretto 
funzionamento del meccanismo premiante e, comunque, di compromettere il buon esito dell‟intero evento.  
Pertanto, i partecipanti si impegnano ad osservare queste semplici regole di comportamento:  
 
 rispettare gli altri partecipanti;  
 non usare espressioni che incitano alla violenza, discriminazione, oscenità e/o diffamazione;  



 evitare contenuti offensivi, diffamatori, volgari, che violano la privacy o sono contrari alla legge vigente e 
contenuti pubblicitari o che hanno un contenuto politico/ideologico e religioso;  
 evitare di sviluppare applicazioni con contenuto chiaramente fuori tema;  
 non violare copyright, marchi o altri diritti riservati;  
 rispettare le norme privacy;  
 non sarà possibile richiedere supporto esterno tramite e-mail/chat e sms in genere.   
 

A norma dell‟art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 tale evento non costituisce una manifestazione a 
premio in quanto ha ad oggetto la presentazione di progetti nel quale il conferimento del premio all‟autore 
dell‟opera rappresenta riconoscimento del merito personale e/o un titolo d‟incoraggiamento nell‟interesse 
della collettività.  
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