
   

REGOLAMENTO GENERALE “VR HACKATHON CONTEST” 
 
 
1.Premessa 
 
Alpe Adria Cinema, associazione culturale con sede a Trieste in Piazza Duca degli Abruzzi 
3, organizza con la collaborazione e il sostegno del PAG - Progetto Area Giovani del 
Comune di Trieste, un hackathon denominato “VR Hackathon Contest”. 
 
 
2. Obiettivi 
 
Alpe Adria Cinema e PAG uniscono le forze per organizzare il primo contest della Regione 
Friuli Venezia Giulia per la produzione di un video sulla realtà virtuale. In particolare gli 
obiettivi dell’hackathon sono: 
 

● realizzare dei video 360° per raccontare contenuti legati alla promozione della città di 
Trieste 

● Introdurre giovani video-maker alla sperimentazione innovativa legata ai video 
immersivi 

 
 
3. Destinatari 
 
L’hackathon è aperto a tutti i giovani appassionati di produzione video e a tutti coloro che 
sono interessati alla tecnologia VR.  
I principali destinatari sono individuati in: 
 

● Blogger,scrittori e giornalisti 
● esperti di new media e comunicazione multimediale 
● video maker 
 

4. Partecipazione/iscrizioni 

La partecipazione è riservata a persone fisiche dai 18 ai 35 anni. 
 
Ciascun partecipante dovrà essere munito di un pc. 

La partecipazione è legata al pagamento di una quota di iscrizione (30€ se pagata entro 
dicembre 2017, 50€ se pagata a gennaio 2018). 

Per presentare la propria candidatura all’evento è necessario compilare il form online sul sito 
www.triestefilmfestival.it con i propri dati personali. 

L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 10 gennaio 2018. 



   

Per ulteriori informazioni scrivere a aac@alpeadriacinema.it o telefonare al numero (39) 040 
3476076. 

La partecipazione all’evento implica, da parte di ciascun partecipante, l’accettazione 
integrale di questo regolamento e il rilascio del consenso per il trattamento dei dati personali. 

5. Svolgimento dell’ hackathon 

Il VR Hackathon Contest avrà inizio venerdì 19 gennaio 2018 alle ore 9.30 e durerà fino alle 
ore 18.00 di sabato 20 gennaio 2018 e si terrà presso il Polo di Aggregazione Giovanile Toti, 
Piazzale della Cattedrale 2, 34121 Trieste. 

I partecipanti saranno inseriti in team composti da un minimo di 2 ad un massimo di 3 
partecipanti. I team resteranno tali per tutta la durata dell’evento. Ogni partecipante può 
aderire ad un solo team. 

Un team può essere formato sia in anticipo dai partecipanti, sia essere costituito dalla stessa 
associazione organizzatrice. 

Ogni team sarà identificato con un nome scelto dagli stessi componenti. I nomi dei gruppi 
non potranno, inoltre, contenere o essere associabili ad espressioni che incitano alla 
violenza, discriminazione, oscenità e/o diffamazione, pena l’esclusione del gruppo 
dall’evento. 

I partecipanti sono informati che la partecipazione all’evento non determina, di per sé, alcun 
diritto a ricevere compensi, a qualunque titolo, e che le spese ad essa relative (come i costi 
dell’alloggio e le spese di viaggio) non saranno sostenute e/o rimborsate dall’associazione 
proponente. 

6. Premi 

La premiazione prevede l’assegnazione, da parte della Giuria ai membri del team vincitore, 
di 3 videocamere 360°. 

Il team vincitore, in funzione del riconoscimento del premio di cui al precedente punto, si 
impegna a concedere gratuitamente all’associazione organizzatrice il video prodotto durante 
l’evento.  

7. Giuria  

I progetti presentati dai team partecipanti saranno valutati da una giuria composta da alcuni 
rappresentanti dell’associazione proponente e da un rappresentante del Comune di Trieste, 
sulla base, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, dei seguenti criteri: 



   

(a) Valore artistico del Progetto; 

(b) Attinenza agli obiettivi proposti; 

(c) Creatività, originalità e innovatività del Progetto; 

Ogni membro della Giuria attribuirà ad ogni progetto un punteggio da uno a cinque con 
riferimento a ciascun criterio (e.g. dove cinque esprime la valutazione massima). Dopo 
l’attribuzione del punteggio, che concorre a determinare il posizionamento del team nella 
classifica, seguirà una fase di consultazione fra i membri delle Giuria, che determinerà la 
classifica finale dei progetti in gara. 

I partecipanti sono informati ed espressamente approvano il fatto che la Giuria è sovrana e 
che non motiverà le proprie decisioni. I Partecipanti espressamente acconsentono, sin da 
ora, a non sollevare obiezioni nei confronti della composizione, del processo decisionale o 
della decisione assunta dalla Giuria. 

8. Obbligazioni e Responsabilità dei partecipanti 

L’hackathon viene inteso come evento etico. Ciascun partecipante si impegna a rispettare 
questi principi ed espressamente riconosce che ogni azione volta ad impedire lo sviluppo del 
progetto di qualsiasi altro team è proibita e punita con l’esclusione. L’associazione 
organizzatrice, a proprio insindacabile giudizio, si riserva il diritto di squalificare ed escludere 
dall’ hackathon qualsiasi partecipante e/o team che non rispetti 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.  

I partecipanti, inoltre, si impegnano ad osservare queste semplici regole di comportamento: 

(a) rispettare gli altri partecipanti; 

(b) non usare espressioni che incitano alla violenza, discriminazione, oscenità e/o 
diffamazione; 

(c) evitare contenuti offensivi, diffamatori, volgari, che invadono la privacy o sono contrari 
alla legge vigente; 

(d) evitare di sviluppare applicazioni con contenuto chiaramente fuori tema; 

(e) non violare copyright, marchi o altri diritti riservati; 

(f) rispettare le norme della privacy.  



   

Ciascun partecipante è responsabile, in via esclusiva, per l’attrezzatura e gli effetti personali 
portati all’hackathon. L’associazione organizzatrice non può essere ritenuta responsabile in 
caso di furto, perdita, danneggiamento all’attrezzatura e/o agli effetti personali 
deipartecipanti.  

Con l’accettazione del presente regolamento ciascun partecipante si impegna, con la 
massima cura e diligenza e per tutta la sua durata, a utilizzare i locali in cui si svolgerà 
l’evento, nonché i materiali e le attrezzature messe a disposizione da parte dell’associazione 
organizzatrice e si atterrà strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste. 

9. Autorizzazione ed uso dell’immagine  

A ciascun partecipante verrà richiesto, previa sottoscrizione di specifica liberatoria, di 
autorizzare l’associazione organizzatrice, senza che alcun compenso sia al riguardo dovuto, 
ad acquisire e registrare la propria immagine e/o la propria voce, mediante foto o video, 
durante l’hackathon e a copiare, riprodurre e distribuire la propria immagine in tutti i canali di 
comunicazione. 


