
“ZERO IMPACT SCHOOL PARKING”
Il parcheggio del futuro nella tua scuola

Hackathon "Zero Impact School Parking" è una competizione dedicata all’IIS Fermi-Sacconi-Ceci di
Ascoli Piceno e all’innovazione nel campo della mobilità sostenibile.
L’evento ha lo scopo di realizzare soluzioni che potranno innovare le aree parcheggio dell’Istituto
scolastico, ideando anche nuove soluzioni di supporto alla mobilità sostenibile con ripercussioni
positive per l’ambiente e per docenti e studenti che si recano a scuola con mezzi di trasporto ibridi o
elettrici.

Ente Promotore e Finalità
L’Ente Promotore è l’Associazione ex-allievi I.I.S. FERMI-SACCONI-CECI - Organizzazione di
Volontariato.
L’Associazione promuove tale attività al fine di creare profili necessari ad un avanzamento tecnico,
tecnologico, culturale e sociale del territorio piceno.

Ente Organizzatore
L’Ente Organizzatore è l’I.I.S. FERMI-SACCONI-CECI di Ascoli Piceno, che ospiterà l’Hackathon nella
propria sede.

Data e durata
L’evento si svolgerà dalle ore 9:30 di Giovedì 5 Maggio 2022 per concludersi alle ore 13:00 di Sabato
7 Maggio 2022 presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Fermi-Sacconi-Ceci” sito in via della
Repubblica 31/a Ascoli Piceno.
Alle ore 20:00 è obbligatorio uscire dall’Istituto, per poter rientrare poi il mattino seguente dalle ore
08:30.

Destinatari
L’evento è aperto a imprenditori, studenti, ex-studenti, insegnanti, liberi professionisti e a tutti gli
appassionati di tecnologia e mobilità sostenibile (di seguito “partecipante”).
I partecipanti dovranno:
➢ aver compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione;
➢ essere dotati di Green Pass, che sarà controllato ad ogni accesso;



➢ effettuare la registrazione entro il 10/04/2022 al link https://forms.gle/n3Gbk6oFCCtoz8Cb7
fornendo i dati personali richiesti in modo corretto, completo e veritiero:

➢ effettuare il versamento della quota di iscrizione di 10,00 € entro il 10/04/2022 tramite:
○ bonifico IBAN: IT 94 Z 08474 13500 000000040453
○ pagamento con carta/bancomat presso la segreteria dell’Istituto Tecnico Fermi, in viale

della Repubblica, 31/a

La partecipazione sarà confermata non appena possibile, mediante l’invio da parte dell’Organizzatore
di una e-mail di conferma all’indirizzo fornito dal partecipante nel modulo di registrazione.
Saranno accolte le prime 80 istanze, perfezionate con ricevuta di pagamento consegnata a scuola.
E’ previsto un numero minimo di 25 partecipanti. Nel caso non si raggiungesse tale numero, il
versamento effettuato per l’iscrizione sarà restituito.

Modalità di partecipazione e svolgimento

La competizione si svolge in quattro fasi:

1. Benvenuto e Briefing. E’ previsto un momento iniziale durante il quale i partecipanti
riceveranno il briefing sulle tematiche su cui potranno poi presentare le proprie proposte da
sviluppare.

2. Formazione dei team. I partecipanti formeranno team composti da un minimo di 3 ad un
massimo di 5 persone (l’organizzazione si riserva la facoltà di modificare in sede di formazione
dei team questa regola) e ogni team sceglierà un’idea su cui lavorare. I team resteranno tali
per tutta la durata dell’evento e saranno composti, di norma, da almeno 1 imprenditore o
facilitatore del territorio e 1 ex studente dell’Istituto. I partecipanti, in fase di iscrizione, potranno
richiedere di essere in squadra con altri esprimendo fino ad un massimo di due preferenze

3. Lavoro di gruppo. Dopo aver formato i team, i partecipanti si dedicheranno alla definizione e
allo sviluppo dei progetti con l’obiettivo di realizzare un progetto e dei prototipi da presentare
alla giuria per la valutazione. Sarà permesso l’utilizzo di qualsiasi tecnologia. I partecipanti
lavoreranno con il proprio computer portatile e/o con altra propria attrezzatura hardware che
ritenessero necessaria allo sviluppo dei progetti. Su richiesta potrà essere fornita una
connessione Internet accessibile via wi-fi o LAN.
Al termine di questa fase, probabilmente la mattina del sabato, i team dovranno esporre
pubblicamente il proprio progetto in 10 minuti.

4. Premiazione. Dopo aver ascoltato le presentazioni dei progetti, la giuria composta da esperti
del settore si riunirà per decretare il vincitore seguendo i criteri definiti in questo regolamento. I
vincitori saranno proclamati al termine dell’evento mediante la consegna di un attestato.

5. Valutazione dei progetti

I progetti saranno valutati da una giuria scelta dal promotore dell’evento e composta da esperti
di tecnologia, mobilità, infrastrutture e da referenti dell’IIS Fermi-Sacconi-Ceci esperti della
tematica oggetto dell’hackathon.

La giuria valuterà i progetti utilizzando i criteri elencati (non in ordine di priorità).

1. Originalità
2. Fattibilità operativa e tecnologica

https://forms.gle/n3Gbk6oFCCtoz8Cb7


3. Ricaduta positiva a supporto della mobilità sostenibile
4. Valorizzazione estetica dello spazio oggetto del concorso
5. Benefici per i consumatori

Per ogni criterio, ciascun giudice assegnerà un punteggio da 0 a 10. Al termine della valutazione,
la giuria stilerà una classifica. I primi tre classificati riceveranno un premio.

Premi
1. Primo gruppo classificato: € 2.000,00
2. Secondo gruppo classificato: € 1.000,00
3. Terzo gruppo classificato: € 500,00

I premi saranno erogati direttamente dall’ IIS “Fermi-Sacconi-Ceci”, che potrà coinvolgere i
premiati nella realizzazione del progetto esecutivo, coinvolgendo Enti Locali ed Aziende del
territorio.

Garanzie

Ciascun partecipante, aderendo all’iniziativa garantisce che il progetto che sarà sviluppato:

1. sarà creato durante l’evento ed è un’opera originale;

2. 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;

3. non violi altri diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, 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 meritevole di tutela;

4. non costituisce l’oggetto di contratto con terzi;

5. non contiene alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione oltraggiosa o
qualunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o la reputazione del
promotore o dell’organizzatore o di qualunque altra persona o società;

6. non contiene alcun contenuto di carattere pornografico o sessuale, o contenuto di carattere
discriminatorio in qualsivoglia modo (incluse specificamente la discriminazione basata sulla
razza, sul sesso, orientamento sessuale, sulla religione e/o credo politico di individui o gruppi),
né contenuti che promuovano violenza o lesioni nei confronti di qualsiasi essere vivente o
qualunque altro contenuto offensivo, osceno o inappropriato;

7. non contiene alcuna minaccia o alcun contenuto volto a intimidire, molestare, o maltrattare la
vita privata di una persona;

8. non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non contiene dei contenuti che
incoraggiano comportamenti illeciti.



I partecipanti dichiarano espressamente per sé e per i propri aventi causa di manlevare integralmente
il promotore, l’organizzatore, i partner e/o eventuali loro incaricati da qualsivoglia rivendicazione da
parte di terzi.

Proprietà intellettuale

Il diritto d’autore sull’opera prodotta nello svolgimento dell’hackathon e la proprietà industriale
spettano all’istituzione scolastica, che li esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in
materia.
È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell’opera, nei limiti previsti dalla
normativa di settore vigente.

Pubblicità

Partecipando all’evento, tutti i partecipanti consentono al promotore di utilizzare a titolo gratuito le
informazioni personali e sul progetto per scopi di comunicazione e si impegnano a sottoscrivere una
liberatoria per i diritti di immagine, necessaria per la realizzazione e diffusione di servizi fotografici e
video.

Clausole di riservatezza

Le informazioni e i documenti che le parti si scambieranno durante lo svolgimento dell’evento e, in
particolare, le informazioni relative all’Istituto scolastico IIS “Fermi-Sacconi-Ceci” fornite ai partecipanti
per lo sviluppo dei loro progetti sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili a terzi, salvo
esplicito consenso da parte del Promotore o per obblighi di Legge.

Condizioni generali

Il promotore si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di annullare, sospendere e/o modificare
l’evento, o parte di esso, in caso di cause di forza maggiore.

Il promotore si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi partecipante
che:

a) tenti di manomettere il processo di iscrizione o il funzionamento dell’evento;

b) agisca in violazione del presente regolamento;

c) si comporti in modo non appropriato, antisportivo e contrario all’interesse di un sereno e
corretto svolgimento dell’evento.

Privacy

I dati personali raccolti tramite la registrazione e nel corso dell’evento saranno trattati al fine di
consentire lo svolgimento dell’hackathon. Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante
l’utilizzo di strumenti manuali o informatici nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di
sicurezza dei dati stessi. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’organizzatore.
Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati
personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge.



Contestazioni
La partecipazione all'evento comporta l’accettazione senza riserve del presente regolamento da parte
dei partecipanti. Ogni contestazione, di qualsivoglia natura, relativa al presente regolamento o
all’evento, sarà decisa senza possibilità di appello a discrezione del promotore.

Legge applicabile

Il presente regolamento è disciplinato dal diritto italiano. Per ogni controversia relativa all’evento sarà
esclusivamente competente il Foro di Ascoli Piceno.


