REGOLAMENTO GENERALE HACKATHON
1. Premessa
Innovation Future School (IFS), nell’ambito del programma di attività della Treviso Creativity WEEK
2020 (TCW2020), in collaborazione con BusForFun , NETX e SellaLAB e con il supporto di tutti i main
sponsor e partner della TCW2020, promuove il primo hackathon online sulla mobilità, denominato
MobilitUP.
2. Obiettivi dell’Hackathon
Attraverso il primo Mobility Hackathon made in Veneto, la Treviso Creativity WEEK intende attivare la
forza e la creatività delle comunità di giovani, startupper e innovatori per immaginare, sviluppare e
condividere visioni e soluzioni creative su come sarà la nostra vita post COVID-19 nel settore della
mobilità.
Come ci muoveremo per raggiungere uffici, fabbriche, scuole, per partecipare agli eventi?
Torneremo ad intasare le strada o ci rinchiuderemo in casa?
Insomma qui vogliamo dare un contributo ad immaginare e ridisegnare un futuro nel rispetto di una
necessaria sostenibilità futura
3. La sfida
Insieme ai partner la sfida che vuole ispirare i partecipanti a MobilitUP è la seguente:
Proporre idee e soluzioni per garantire a tutti i cittadini una mobilità sostenibile nelle aree urbane ed
extra urbane in condizioni di sicurezza, sia intesa come sicurezza oggettiva che percepita in
relazione alle limitazioni imposte dal Covid 19.
Ci aspettiamo soluzioni e idee sull’utilizzo dei mezzi di trasporto per combinare il bisogno unstoppable
delle persone di muoversi garantendo il rispetto delle condizioni di sicurezza oggettiva e soggettiva
senza rinunciare alla sostenibilità futura.
4. Destinatari
L’Hackathon è aperto a tutti, in particolare chi è interessato a sviluppare idee nell’ambito della
Mobilità futura, ma anche no. È una chiamata alle armi per startupper, designer, imprenditori,
professionisti, studenti, laureati, sognatori, visionari, ricercatori, filosofi, marketers, artisti, architetti,
ingegneri, insomma tutti.
Condizione: una bella manciata di creatività, una punta di follia, due grammi di pazienza e tanta
voglia di condividere idee e visioni.

5. Partecipazione all’Hackathon
La partecipazione a MobilitUP non prevede limiti di età ma è riservata alle persone fisiche capaci di
intendere e volere ed è completamente gratuita; possono partecipare anche tutti i dipendenti e/o
collaboratori delle società partner, sponsor e della Giuria, compresi tutti i vari congiunti...
Sarà necessario registrarsi compilando il form alla seguente pagina:
https://trevisocreativityweek.it/mobilityup/#candidatura
La registrazione all’Hackathon è attiva fino alle ore 24 del 22/05/2020.
La partecipazione può avvenire:
- come gruppo già formato e da indicare in sede di registrazione (da tre a sei persone massimo)
- come singoli: in questo caso gli iscritti saranno inseriti in team già formati in considerazione del profilo
e dell’esperienza indicate nel form, delle loro idee e delle loro competenze.
6. Team
Ogni team sarà identificato con un nome scelto dagli stessi componenti, possibilmente di fantasia;
non saranno comunque accettati termini che incitano alla violenza, discriminazione, oscenità e/o
diffamazione, pena l’esclusione del team dall’Evento.
I team ed i singoli Partecipanti accederanno alla competizione secondo il principio dell’ordine
temporale di iscrizione e comunque sarà gestita compatibilmente alle esigenze organizzative di IFS.
7. Svolgimento MobilitUP
MobilitUP si svolgerà online a partire dalle 11.00 di sabato 23/05/2020, tramite l’utilizzo della
piattaforma ZOOM per l’incontro iniziale e quello finale, mentre ciascun team per il lavoro di gruppo
e per gli incontri con i mentor si potrà organizzare in autonomia.
8. Obblighi e Responsabilità dei Partecipanti
I Partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti e di
conseguenza IFS ed i partner sono sollevati da ogni responsabilità e da qualsiasi richiesta
eventualmente avanzata da terzi in relazione alla titolarità di ogni eventuale diritto connesso ai
progetti presentati.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni
contenute nel presente regolamento e il rilascio del consenso per il trattamento dei dati personali.

9. Giuria e valutazione
Ciascun team presenterà le proprie soluzioni in diretta streaming nella finale del 24/05/2020 alle 18.30
davanti ad una commissione di imprenditori e partner.
I progetti saranno valutati da una giuria sulla base di una serie di elementi, in primis:
Utilità e Valore per la comunità ed il territorio.
Coerenza con gli obiettivi proposti.
Creatività della proposta.
Chiarezza e Completezza della presentazione del Progetto.
Il giudizio della Commissione è motivato, inappellabile e insindacabile.

10. Benefit per i partecipanti e Premi
I premi assegnati dai partner saranno erogati direttamente dalle aziende che li hanno messi in palio
e dei quali si assumono ogni responsabilità.
L’elenco dei premi sarà pubblicato sulla pagina: https://trevisocreativityweek.it/mobilityup/#premi
Art. 11 - Informativa privacy
I dati personali dei soggetti partecipanti al Concorso di idee acquisiti dall’associazione Innovation
Future School saranno trattati, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente alle finalità
connesse al presente concorso, ai sensi degli artt. 13 e sgg del Regolamento UE 2016/679, secondo
le seguenti modalità espresse nella Privacy Policy accessibile al seguente indirizzo web:
https://trevisocreativityweek.it/privacy-policy/
L'accettazione del presente regolamento comporta l’accettazione del trattamento dei dati
finalizzati alla partecipazione all’evento e a tutte le attività ad esso connesse.
Il presente Regolamento è disponibile sul sito dell’Evento.

