
“EODAppathon” 

A national app competition 

REGOLAMENTO 

1. Finalità 

La Regione del Veneto con la collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Politecnico di 
Milano, nell’ambito del Progetto europeo ENERGIC OD (http://www.energic-od.eu) promuovono 
l’evento Hackathon, denominato “EODAppathon”, finalizzato a portare a realizzazione nell’arco di 
tempo di ventiquattr’ore applicazioni che possano essere messe a disposizione della Pubblica 
Amministrazione nell’ottica dell’Open data e del riuso come richiesto dal CAD (Codice 
d’Amministrazione Digitale). I partecipanti, scelti da un’apposita commissione, nominata tra i membri 
dei partner italiani del progetto ENERGIC-OD, dovranno realizzare i loro prodotti utilizzando dati 
provenienti da fonti differenti, come ad esempio Portali della PA nazionale, Portali delle PA locali, 
università, enti di ricerca, generando vantaggio e utilità per gli utenti finali. La commissione di cui 
sopra, sulla base di un apposito regolamento secondo il quale si svolgerà il contest, al termine 
dell’evento, valuterà quanto realizzato formando una classifica dei migliori prodotti realizzati.  

 

2. Oggetto dell’Hackathon 

L’Hackathon ha lo scopo di portare a realizzazione, nell’arco di tempo di ventiquattr’ore, applicazioni 
che possano essere messe gratuitamente a disposizione della Pubblica Amministrazione secondo le 
finalità e i principi dell’Open Data e del riuso. 

I Partecipanti ammessi dovranno sviluppare un’app, un prototipo per smartphone o tablet, un concept 
di una web application, ovvero un mash-up utilizzando i dati archiviati e catalogati in uno specifico 
Virtual Hub.  

I temi da sviluppare ai quali fare riferimento, anche se non in maniera esclusiva, saranno: 

 agricoltura  
 ambiente 
 territorio  
 cultura  
 energia  
 turismo  
 paesaggio 
 sicurezza e difesa del suolo 

 
Sul sito http://www.appathon.energic-od.eu saranno evidenziate le finalità e le azioni del progetto 
ENERGIC OD, nonché le esigenze e le idee emerse nel corso delle attività dello stesso progetto 
ENERGIC OD, informazioni che potranno risultare utili per la realizzazione di nuove applicazioni che 
potranno essere oggetto di sviluppo degli applicativi durante il contest. Saranno inoltre pubblicate le 
applicazioni già realizzate nell’ambito del progetto ENERGIC OD ed eventuali altri suggerimenti. 

3. Data e luogo dell’evento 

L’Hackathon avrà luogo dalle ore 15:00 del 21 ottobre 2016 alle ore 15:00 del 22 ottobre 2016 presso 
la sede della Regione del Veneto, Palazzo Linetti, Cannaregio 99, Venezia. 

4. Partecipanti 

Possono partecipare programmatori, disegnatori, civic hackers, anche dipendenti di aziende e/o 
startup, purché costituiscano un Team composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 persone. 

Ciascun Partecipante dovrà iscriversi preventivamente, secondo le modalità indicate nel sito 
“EODAppathon” (http://www.appathon.energic-od.eu).  
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L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre le ore12:00 del giorno 10/10/2016. 

La registrazione all’Hackathon è gratuita. 

Il Partecipante, che all’atto dell’iscrizione non appartenga ad alcun Team, sarà inserito in un Team con 
il supporto dell’Organizzazione o in loco autonomamente. 

Per partecipare all’iniziativa è necessario che ciascun Partecipante accetti il presente Regolamento e 
rilasci il consenso al trattamento dei dati personali e all’utilizzo delle immagini e dei video da parte di 
Regione Veneto/ENERGIC OD. 

Ai partecipanti è richiesta l’iscrizione al forum di ENERGIC OD (http://forum.energic-od.eu/).  

I partecipanti dovranno aver raggiunto la maggiore età secondo le leggi dello Stato italiano alla data di 
d’iscrizione all’Hackathon. 
 

4.1 Registrazione di un Team 

Ogni Partecipante può iscriversi ad un solo Team. 

Ogni Team dovrà essere identificato con un nome scelto dai componenti; i nomi dei Team prescelti non 
devono in alcun modo far riferimento a società o a marchi di proprietà registrati o usare espressioni 
che facciano riferimento alla violenza, all’appartenenza politica, discriminazione, oscenità e/o 
diffamazione, pena l’esclusione del Team dal contest. 

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 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 sarà 
accettata incondizionatamente. 

I Team non potranno essere modificati durante la competizione e la rinuncia (salvo gravi motivi a 
giudizio della Commissione) 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 
analoghe all’Hackathon in oggetto. 

Per i Team ammessi alla competizione si procederà, nella fase di accreditamento, alla verifica delle 
generalità dichiarate da ciascun componente. 

4.2 Numero massimo di Partecipanti 

Il numero dei Partecipanti è limitato a 30 persone, fatte salve eventuali ammissioni di Team che 
comportino aumenti non significativi. 

Nel caso in cui il numero delle iscrizioni alla competizione siano superiori a 30, la partecipazione sarà 
subordinata alla selezione dei Partecipanti secondo i seguenti requisiti:  

Requisito Descrizione Punteggio 

R1 ordine temporale di iscrizione; 

Sarà valutato l’ordine temporale di iscrizione secondo la seguente formula: 

Pi =  T0   
         Ti    
dove Pi = punteggio assegnato al Partecipante i-esimo 
dove T0 = ordine di iscrizione del 1° Partecipante / Team 
dove Ti = ordine di iscrizione del Partecipante / Team i-esimo 
 

da 0 a 2 
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R2 appartenenza ad un Team e qualità del Team; sarà valutata la 
multidisciplinarietà di un Team (programmatore, designer, ecc...); 

da 0 a 5 

R3 realizzazione di progetti simili e presenti online in un repository Git di 
Apps. 

da 0 a 3 

 

Ad ogni Partecipante / Team sarà assegnato un punteggio dato dalla somma dei punteggi dei tre 
requisiti (R1+R2+R3). 

Al termine delle valutazioni sarà compilata una graduatoria finale. 

5. Commissione 

La commissione sarà composta da un Presidente e da 6 Commissari scelti tra i partner italiani del 
progetto ENERGIC OD (2 della Regione del Veneto, 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche e 2 del 
Politecnico di Milano), nominati dal Coordinatore del progetto ENERGIC OD. 

La Commissione sarà presente durante tutta la durata dell’Hackathon e procederà a visionare 
l’avanzamento dei diversi progetti.  

Al termine dell’evento la Commissione valuterà i lavori e sarà redatta la classifica.  

Il Presidente provvederà alla premiazione come all’art. 8. 

6. Regole e criteri 

La competizione avverrà in: 

 24 ore di lavoro, dalle ore 15:00 di venerdì 21 ottobre 2016 alle ore 15:00 di sabato 22 ottobre 
2016, senza soluzione di continuità; 

 ogni Team, al termine del contest, avrà 10 minuti di presentazione alla Commissione 
dell’applicazione sviluppata, anche sotto forma di demo. 

Le idee progettuali da sviluppare durante l’Hackathon possono anche rielaborare applicazioni esistenti 
che dovranno però essere integrate con almeno un set di dati proveniente dal progetto ENERGIC OD. 

Le applicazioni sviluppate durante il contest dovranno: 

 essere realizzate utilizzando gli Open Data disponibili nel Virtual Hub; è necessario utilizzare 
almeno un set di dati proveniente dal progetto ENERGIC OD tra i dataset presenti nel Virtual Hub 
Italiano; 

 essere in lingua italiana o inglese. I primi 3 progetti classificati dovranno essere resi 
successivamente (entro 60 gg successivi all’evento) disponibili in entrambe le lingue; 

 essere rilevanti per il territorio nazionale; 

 essere rilasciate con licenza Open Source. 

L’accesso al VH sarà disponibile da lunedì 17 ottobre. 

I partecipanti potranno iniziare a sviluppare le loro applicazioni una volta ricevuta la conferma della 
loro iscrizione al contest. 

Alla conclusione del contest tutto il materiale elaborato e prodotto (codice, documentazione, 
interfaccia, ecc...) dovrà essere consegnato alla Commissione e i risultati saranno pubblicati sul sito 
internet del Progetto ENERGIC OD.  

La proprietà intellettuale rimane agli autori che accettano di concedere a ENERGIC OD i diritti d’uso 
secondo licenza Open Source CCBY. 
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I Partecipanti all’Hackathon sono consapevoli che la partecipazione è a titolo gratuito e che la stessa 
non determina alcun diritto a ricevere compensi, a qualsiasi titolo e/o rimborso di eventuali spese. 

Ciascun Partecipante garantisce che l’Applicazione sviluppata:  

 è un’opera originale del Partecipante e non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto 
dal diritto di proprietà industriale o diritto d’autore di proprietà di terzi, o che, ove esistano diritti 
di terzi, il Partecipante si sia previamente dotato di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze da 
parte del relativo titolare;  

 non vìola altri diritti di terzi, inclusi i brevetti, i segreti industriali, diritti provenienti da contratti o 
licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla privacy, i diritti morali o qualunque altro diritto di 
tutela;  

 non costituisce l’oggetto di contratto con terzi. 

 

6.1 Valutazioni 

Tutte le applicazioni prodotte dai Partecipanti saranno valutate al termine dell’Hackathon secondo i 
seguenti criteri: 

 numero di data set del progetto ENERGIC OD utilizzati; 
 numero di data set Open utilizzati; 
 livello di sviluppo del progetto (idea, prototipo, applicazione funzionante); 
 grado di innovazione; 
 grado di fattibilità; 
 scalabilità; 
 user-friendly; 
 rilevanza per il mercato digitale e la sua sostenibilità economica; 
 rilevanza per la Pubblica Amministrazione; 
 rispondenza ai fabbisogni indicati dal progetto ENERGIC OD. 

La possibilità di fornire il codice sorgente dell’applicazione sarà valutata come valore aggiunto di 
premialità. 

7. Svolgimento e servizi offerti, materiale richiesto 

Con l’accettazione del presente Regolamento e la partecipazione all’Appathon, 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 Regione del Veneto, con la 
massima cura e diligenza e ad attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste da 
Regione del Veneto e a rispondere degli eventuali danni cagionati a persone o cose. 

I Partecipanti devono rimanere all’interno dei locali assegnati per la competizione, secondo le 
indicazioni dell’organizzazione. La presenza al di fuori delle aree autorizzate comporterà 
l’eliminazione e la denuncia all’autorità giudiziaria preposta. 

I Partecipanti durante il contest utilizzeranno i propri strumenti informatici (Notebook, PC portatile, 
...), e potranno accedere alla connessione internet wi-fi presente.  

Ogni materiale elettrico di supporto (multi prese, prolunghe, collegamenti multipli USB) sono a carico 
dei Partecipanti che dovranno munirsene personalmente. 

È previsto un servizio di food&beverage durante l’arco temporale di tutta la manifestazione. 

8. Premiazione 

Saranno premiati i primi tre progetti che avranno ottenuto la valutazione migliore. 
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La premiazione avverrà al termine della presentazione dei progetti realizzati da parte di tutti i Team. 

Premi 

La Commissione premierà i primi 3 Team con i seguenti premi: 

1) Buono elettronico da 2500 euro 

2) Buono elettronico da 1500 euro 

3) Buono elettronico da 1000 euro 

 

9. Responsabilità e forza maggiore 

La Regione del Veneto e il Consiglio Nazionale delle Ricerche si riservano il diritto di escludere i 
Partecipanti dall’Appathon in caso di violazione del presente Regolamento. 

La Regione del Veneto si riserva di diritto di abbreviare, prolungare, modificare o annullare l’Evento in 
casi di forza maggiore, e di modificare o aggiornare il presente Regolamento ufficiale del concorso in 
qualsiasi momento, senza preavviso, per qualsiasi scopo, senza che ciò comporti una responsabilità 
e/o risarcimento alcuno da parte della Regione del Veneto, dandone tempestiva comunicazione ai 
partecipanti già iscritti. 

Nel caso in cui risultino difficoltosi l’accesso al Sito internet dell’Appathon e/o la sua consultazione del 
materiale on line, la Regione del Veneto e il Consiglio Nazionale delle Ricerche non avranno alcuna 
responsabilità. 

I Partecipanti attraverso l’iscrizione manlevano la Regione del Veneto e il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, così come i rispettivi dipendenti da ogni responsabilità per qualunque danno o perdita di 
qualsiasi natura (tranne i casi la cui esclusione non è consentita per legge). 

 


