REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE
THINKUP FOR DISABILITY
PRIMO – ORGANIZZATORE
L’organizzatore della competizione THINKUP for DISABILITY è J.E.To.P. (Junior Enterprise del
Politecnico di Torino), definita d’ora in avanti l’Organizzazione.
SECONDO – DESCRIZIONE DELLA COMPETIZIONE
THINKUP for DISABILITY è una competizione a premi che si svolge a squadre. Lo scopo è
l’ideazione di un progetto, inerente al tema delle tecnologie per la disabilità, volto ad assistere
concretamente gli utenti finali nella loro quotidianità.
Tale progetto dovrà essere accompagnato da uno studio di fattibilità preliminare, dal punto di
vista tecnico ed economico. È possibile iscriversi singolarmente o iscriversi esprimendo la
preferenza per la creazione di una squadra. Tuttavia l’Organizzazione, per garantire eterogeneità
all’interno dei team, si riserva il diritto di non rispettare le preferenze e creare i team a propria
discrezione. Le squadre saranno formate da 4 o 5 persone.
TERZO – CALENDARIO E DURATA DELLA COMPETIZIONE
La competizione avrà luogo da SiTI, la cui sede è in Via Pier Carlo Boggio, 61, 10138 Torino, l’11
e il 12 maggio 2017.
A seguire una scaletta di massima dello svolgimento dell’evento:
Giorno
11/5/17

12/5/17

Orario
8.00 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.40
10.00 – 19.15
13.00
19.15
9.00 – 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 13.00

Check-in
Presentazione SiTI, J.E.To.P. e Prodige
Presentazione competizione, regolamento e discorsi dei
mentors
Lavoro dei concorrenti
Servizio del pranzo
Consegna elaborati e deflusso dei concorrenti
Presentazione Progetti con un pitch da 5 minuti
Valutazione degli elaborati
Nomina e premiazione dei vincitori
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QUARTO – NORME D’ISCRIZIONE
La partecipazione all’evento è riservata agli studenti e il limite dei partecipanti è posto a 70. Per
candidarsi all’iscrizione bisogna visitare la pagina web thinkupfordis.wearabletechtorino.com.
La competizione è a squadre, ma è possibile iscriversi singolarmente, oppure esprimendo una
preferenza. Tuttavia l’Organizzazione, per garantire eterogeneità all’interno dei team, si riserva il
diritto di non rispettare le preferenze e creare i team a propria discrezione. Le squadre saranno
formate da 4 o 5 persone. La composizione delle squadre sarà comunicata nella sede dell’evento
a inizio manifestazione.
Gli iscritti minorenni potranno partecipare se accompagnati dai genitori o insegnanti. Non saranno
accettate iscrizioni alla competizione effettuate con modalità differenti o al di fuori dei tempi
prestabiliti. L’iscrizione all’evento ha un costo di 10€. Tale cifra dovrà essere versata
all’Organizzazione nel momento d’iscrizione, sulla piattaforma Eventbrite. I dati di tutti i
partecipanti saranno inclusi nel database dell’Organizzazione in pieno rispetto delle leggi vigenti
sulla privacy. L’Organizzazione potrà definire criteri aggiuntivi per l’esclusione dei partecipanti,
oltre alla modifica del limite di partecipazione. L’Organizzazione si riserva il diritto di verificare
l’autenticità dei dati forniti dai partecipanti. Fornire dati non veritieri porterebbe all’esclusione
immediata del partecipante dalla competizione oltre ad eventuali azioni legali che l’Organizzazione
potrebbe decidere di intraprendere.
QUINTO – PERIODO DI ISCRIZIONE
Il periodo di iscrizione alla competizione THINKUP for (dis)ABILITY va dal 24/4/17 alle ore 8.00
dell'11/5/2017. L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare il termine d’iscrizione.
Il servizio di assistenza per la compilazione della domanda sarà attivo dalle 9 alle 17 dei giorni
feriali al seguente indirizzo email: thinkupfordisability@jetop.com.
SESTO – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Saranno rifiutate richieste d’iscrizione incomplete, irregolari o ricevute al di fuori dei termini
stabiliti.
L’Organizzazione si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti con tutti i mezzi
necessari. I partecipanti hanno l’obbligo di presentare tutti i documenti richiesti
dall’Organizzazione.
L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare o cancellare la competizione per cause di forza
maggiore. Nel caso di cancellazione non è previsto alcun rimborso delle quote d’iscrizione.
La partecipazione alla competizione THINKUP for DISABILITY suppone l’accettazione esplicita di
questo regolamento, del codice di condotta dei partecipanti e del percorso della competizione.
Qualsiasi violazione del regolamento implica l’eliminazione del partecipante e/o della squadra in
questione.
L’Organizzazione si riserva il diritto di espellere qualsiasi partecipante in caso di irregolarità prima
o durante la competizione. L’Organizzazione, inoltre, si riserva il diritto di non permettere la
partecipazione a coloro che non rispettino queste norme.
I possibili reclami sui risultati ottenuti dalle squadre e sulla classifica, nonché su qualsiasi altra
questione relativa allo svolgimento della competizione, saranno risolti inappellabilmente
dall’Organizzazione della competizione e d’accordo con i criteri stabiliti da questo regolamento.
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SETTIMO – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare bisogna rispettare i requisiti di iscrizione dell’Organizzazione, inviare
correttamente la richiesta d’iscrizione, accettare il presente regolamento in tutti i suoi termini,
compresa la policy sulla privacy.
OTTAVO – SVOLGIMENTO COMPETIZIONE E MATERIALE PERMESSO PER L’UTILIZZO
E’ permesso ai team di portare con sé materiale, utile ai fini della creazione del progetto e
dell'acquisire informazioni, quali, ad esempio PC o tablet. All’inizio dell’evento ci sarà una breve
conferenza, durante la quale i mentors portatori di disabilità parleranno del proprio stile di vita e
delle proprie esigenze in maniera tale da dare degli spunti ai partecipanti. Non è necessario
attenersi agli spunti forniti dai mentors, né al tipo di disabilità di cui sono portatori. Dopodiché
verranno comunicate le formazioni dei team, che dovranno collaborare per il raggiungimento
dell’obiettivo suddetto.
NONO – PREMI
L'Organizzazione dispone 500€ in premio da ripartire in beni e servizi. L'associazione
Hackability premierà con una "Menzione" l'idea più originale in grado di rispondere alle reali
esigenze delle persone con disabilità.
Il Team studentesco Hackability@PoliTo si riserva, invece, la possibilità di offrire attraverso la
propria metodologia, supporto alla realizzazione e alla condivisione attraverso il portale di
Hackability (www.hackability.it), dei progetti ritenuti dalla propria giuria più interessanti. Il premio
di Hackability@PoliTO sarà comunque subordinato a un insindacabile giudizio di
ammissibilità da parte del Team Studentesco Hackability@PoliTO, mirato a valutare
l’attinenza dei progetti alla propria filosofia e alla reale fattibilità dimostrata per come al punto
due del presente regolamento.
DECIMO – CODICE DI COMPORTAMENTO
Per far sì che la competizione sia un’esperienza piacevole per tutti, gli Organizzatori richiedono ai
concorrenti di attenersi ad un Codice di Comportamento.
L’obiettivo di tale codice è chiarire quali siano le azioni considerata violazioni, al fine di far
comprendere le conseguenze delle proprie azioni ai partecipanti.
• Si richiede ai concorrenti di rispettare le norme di il regolamento della competizione ed
accettare le decisioni prese dall’Organizzazione.
• Si richiede ai concorrenti di mostrare rispetto verso gli altri partecipanti, professori, staff, e gli
altri membri dell’Organizzazione.
• Saranno considerate infrazioni il linguaggio ingiurioso e scurrile, barare o tentar di barare e
qualsiasi altra condotta che possa influire negativamente sulla competizione.
• I partecipanti devono accettare l’eliminazione, in una qualunque delle fasi della competizione a
seguito di comportamenti scorretti.
L’Organizzazione della competizione sarà l’autorità finale in questioni disciplinari o di squalifica.
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UNDICESIMO – DIRITTI DI IMMAGINE
I partecipanti autorizzano l’Organizzazione a riprodurre e a utilizzare il proprio nome e cognome e
altri dati in qualsiasi attività che sia in relazione con la competizione o l’Organizzazione, senza che
tale utilizzo l conferisca il diritto di remunerazione o beneficio a eccezione della consegna dei
premi ai vincitori.
I partecipanti autorizzano espressamente l’Organizzazione a pubblicare il proprio nome e
cognome sul sito o su documenti propri della competizione. I partecipanti autorizzano altresì
l’Organizzazione, SiTI, il Team Studentesco Hackability@PoliTO e l’associazione Hackability a
pubblicare documenti, immagini e contenuti multimediali della competizione attraverso i propri
canali media e social.
DODICESIMO – LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
L’Organizzazione non si fa carico:
• Dell’uso che faranno i vincitori dei premi;
• Del ritardato ritiro del premio;
TREDICESIMO – RISERVA DEI DIRITTI
Oltre quanto esposto nelle clausole precedenti, per quanto riguarda la riserva dei diritti
dell’Organizzazione:
• L’Organizzazione si riserva il diritto di squalificare coloro i quali facciano cattivo uso della
competizione, realizzando atti fraudolenti o che danneggino gli altri concorrenti.
• L’Organizzazione si riserva il diritto di squalificare o finanche di ritirare i premi automaticamente
e senza dover dare nessuna spiegazione, a tutti quei partecipanti che abbiano tratto beneficio
direttamente o indirettamente da azioni fraudolente.
• L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare o aggiungere allegati successivi e premi alla
competizione sempre che essi siano giustificati e non danneggino i partecipanti e che essi ne
siano debitamente informati
• Se questa competizione dovesse sospendersi per qualsiasi motivo non attribuibile al controllo
dell’Organizzazione e che influisca sul normale svolgimento della gara, l’Organizzazione si
riserva il diritto di cancellarla, modificarla o sospenderla senza che i partecipanti possano
esigere alcunché.
QUATTORDICESIMO – POLICY SULLA PRIVACY
I dati personali raccolti dall’Organizzazione allo scopo di gestire la partecipazione e lo
svolgimento del Contest dovranno essere veritieri.
I dati registrati saranno inclusi in un database di proprietà dell’organizzazione, ai sensi della
Protezione dei dati Personali. L’Organizzazione dichiara di aver adottato le misure tecniche e
organizzative di protezione dei dati sulla privacy.
Ai sensi della Legge l’utente dichiara la propria autorizzazione a favore dell’Organizzazione
affinché essa possa inviargli informazioni sui propri servizi, sugli sponsor e sui collaboratori, anche
via posta elettronica o mediante mezzi equivalenti o simili. Per annullare la propria iscrizione
scriva una mail a thinkufordisability@jetop.com con Oggetto: “Rimozione dati personali”.
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QUINDICESIMO – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione alla presente competizione presuppone l’accettazione integrale del presente
regolamento e la sottomissione esplicita alle decisioni prese dall’Organizzazione. Ai partecipanti
potrà essere richiesto di firmare un documento scritto di accettazione di tutti i termini e di tutte le
condizioni della competizione.
SEDICESIMO – RAPPORTO TRA SITI E L’ORGANIZZAZIONE
Con il sostegno del programma di cooperazione ALCOTRA, attraverso il progetto PRODIGE,
l’Istituto SITI (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione) contribuisce a
sponsorizzare l’evento coprendo una parte delle spese logistiche. Il prezzo dei biglietti per
l'iscrizione all’evento verrà interamente ed esclusivamente usato per finanziare l'evento e i premi
che verranno devoluti ai team vincitori durante la premiazione finale.
DICIASSETTESIMO – GIURIA PER LA PREMIAZIONE
La giuria per la premiazione dei progetti vincitori sarà composta dai rappresentanti delle
associazioni che stanno collaborando per l’organizzazione dell’evento, oltre a un rappresentante
di SITI e uno di JEToP.
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