
Regolamento Hackahton – Calore in rete 
 

 
 

1. Premessa 
 

1.1 A2A Calore e Servizi S.r.l. – società del Gruppo A2A che si occupa del 
teleriscaldamento nelle città di Brescia, Bergamo e Milano – con sede legale in 

Via Lamarmora, 230 – CAP 25124 Brescia, P.IVA 11957540153 (di seguito, 
“ACS” o la “Società”) intende realizzare, in collaborazione con Tondo APS, con 

sede legale in Viale Cassala, 1 – CAP 20143 Milano, codice fiscale 97832460154, 
(di seguito, l’“Organizzatore” o “Tondo”) un hackathon  denominato 

“Hackathon – calore in rete” (di seguito, l’”Hackathon” o l’“Iniziativa”). 
 

1.2 Il presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”) disciplina lo 
svolgimento e le modalità di partecipazione all’Hackathon promosso dalla 

Società, nonché la proposizione, da parte dei candidati, di idee, concetti, progetti 

per lo sviluppo dell’Hackathon (di seguito, il “Contributo”). 
 

2. Obiettivo 

2.1 L’Hackathon ha come obiettivo quello di far nascere e concretizzare 

progettualità sostenibili che valorizzino le opportunità derivanti dal 
teleriscaldamento, coinvolgendo gli studenti del 4° e 5° anno degli Istituti 

Superiori di Brescia, in quanto attori direttamente interessati a prendere parte 
alla transizione verso un modello di città più sostenibile.  

2.2 Gli studenti avranno l’opportunità di lavorare ad alcune challenge specifiche 
relative al teleriscaldamento e sviluppare alcune progettualità che presenteranno 

poi ad una giuria di esperti di ACS.  
 

2.3 L’iniziativa si svolgerà nell’arco di due giornate, il 21-22 ottobre 2022 presso 
una delle sedi del Gruppo A2A a Brescia. 

 

3. Come partecipare 
 

3.1 Per candidarsi all’Iniziativa, i partecipanti sono pregati di compilare il form 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT_oUzZlN2KoCRTAvBsJA79Xyyl

dgcfRdEJ8MjLdHqpiE28Q/viewform?usp=sf_link. 
 

3.2 I partecipanti potranno candidarsi in team composti da un minimo di 3 (tre) 
ad un massimo di 6 (sei) persone, oppure singolarmente, senza un’ipotesi di 

progetto o proponendo già una prima ipotesi di idea progettuale.  
 

3.3 Per coloro che si candideranno singolarmente, senza un’idea progettuale, si 
cercherà di allocarli su team precostituiti, in base alle loro preferenze, o di 

aggregarli per costituire nuovi team. 
 

https://urldefense.com/v3/__https:/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT_oUzZlN2KoCRTAvBsJA79XyyldgcfRdEJ8MjLdHqpiE28Q/viewform?usp=sf_link__;!!NHmVLwWU!8p1Q_zReXikAzU9_mPGpouDivVa38spAVE7dt5oStE76-p9hWI7-n0S6j6hL2WdaJzyQhLGnA5jzP0NtZDkKhQLMwbz8hBQbLQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT_oUzZlN2KoCRTAvBsJA79XyyldgcfRdEJ8MjLdHqpiE28Q/viewform?usp=sf_link__;!!NHmVLwWU!8p1Q_zReXikAzU9_mPGpouDivVa38spAVE7dt5oStE76-p9hWI7-n0S6j6hL2WdaJzyQhLGnA5jzP0NtZDkKhQLMwbz8hBQbLQ$


3.4 Per gli studenti che hanno già un’idea, sarà possibile inserire una breve 
descrizione nel form di cui al precedente paragrafo 3.1 e/o sottomettere una 

prima bozza di proposta allegando anche un breve documento esplicativo. 

Questa opportunità è opzionale, pur costituendo un elemento preferenziale 
qualora le candidature fossero numerose e fosse, pertanto, necessario effettuare 

uno screening preliminare dei candidati.  
 

3.5 Ogni candidato, al momento della candidatura, garantisce che le informazioni 
personali fornite con la domanda di partecipazione sono veritiere. 

 
3.6 L'invio della domanda non garantisce la partecipazione all'Hackathon, anche 

se ACS e Tondo, soggetti che valuteranno le candidature, cercheranno di 
garantire la più ampia partecipazione all’Hackathon.  

 
3.7 Ciascun candidato dovrà compilare il form di candidatura inserendo tutti i 

dati richiesti, accettando il presente Regolamento e rilasciando il consenso al 
trattamento dei dati personali ed all’utilizzo delle immagini e dei video che 

saranno realizzati nel corso dell’Iniziativa da parte degli organizzatori. 

 
4. Selezione dei team vincitori  

 
4.1 Al termine dei due giorni, ogni squadra presenterà un pitch deck in formato 

PDF che descriverà in dettaglio la propria soluzione alla challenge selezionata. 
Le squadre presenteranno il loro pitch deck per 5 (cinque) minuti ad una giuria 

di esperti. 
 

4.2 La giuria, composta da membri di ACS, valuterà il pitch deck e la sua 
presentazione e selezionerà un'idea vincitrice con il punteggio più alto per 

ciascuna delle challenge.  
 

4.3 Le idee saranno valutate sulla base di una serie di criteri: 
 

• Innovazione - quanto è innovativa e unica l'idea?  

• Rilevanza - l'idea è adeguata ad affrontare la sfida?  
• Impatto sociale - in che modo l'idea sostiene le dimensioni sociali?  

• Sostenibilità economica - quanto è sostenibile l'idea dal punto di vista 
finanziario?  

• Presentazione del pitch - quanto è valido il pitch della squadra? Ha 
soddisfatto i requisiti di tempo?  

• Pitch Deck - quanto è completo e chiaro il pitch deck della squadra?  
 

Ogni criterio sarà valutato dalla giuria su una scala di 5 punti: 5 = punteggio 
più alto, 1 = punteggio più basso per un punteggio massimo totale di 30 punti. 

Le idee con il punteggio più alto saranno selezionate come vincitrici della 
challenge. Ogni challenge avrà un team vincitore. 

 
5. Premi 

 



5.1 I premi saranno destinati a tutti i membri dei 3 (tre) team vincitori. Nello 
specifico, saranno forniti buoni MediaWorld del valore di € 250 

(duecentocinquanta) a ciascun membro dei team vincitori. 

 
5.2 Ai sensi dell’art. 6 lett. a) del D.P.R. n. 430/2001, l’Hackathon non costituisce 

un concorso od operazione a premio ed è escluso dall’applicazione della relativa 
disciplina, in quanto ha ad oggetto la presentazione di progetti o studi in ambito 

tecnologico e industriale con conferimento di premi che rappresentano il 
riconoscimento del merito personale dei vincitori, nonché un incoraggiamento 

all’interesse della collettività. 
 

5.3 I membri del team vincitore non potranno contestare il premio assegnato, 
né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per 

nessun motivo. Null’altro, in aggiunta, è dovuto. 
 

6. Proprietà intellettuale delle idee presentate 
 

6.1 Candidandosi all'Hackathon, i partecipanti riconoscono la loro piena 

responsabilità sull'originalità delle idee presentate, il che significa che le idee 
sono completamente disponibili e non violano i diritti di terzi (inclusi proprietà 

intellettuale, copyright e diritti di immagine) o disposizioni legali nazionali ed 
internazionali. 

 
6.2 Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi alle idee e/o concetti su cui si 

fonda il Contributo rimarranno di titolarità del candidato che ha proposto il 
Contributo, salvo il caso vi siano diritti di proprietà intellettuale altrui. 

 
6.3 Con la proposizione del Contributo, i candidati concedono alla Società una 

licenza illimitata, gratuita e perpetua in relazione ai diritti di proprietà 
intellettuale, affinché la Società possa procedere allo sfruttamento commerciale 

dell’idea e/o del concetto su cui il Contributo si fonda. Qualora esistano diritti di 
proprietà intellettuale o industriale altrui, il candidato - anche ai sensi dell’art. 

1381 c.c. - procurerà il consenso del relativo titolare affinché la Società possa 

avere una licenza all’utilizzo nei termini di cui al paragrafo che precede. 
 

6.4 Il candidato è consapevole ed accetta che la Società faccia uso del 
Contributo, dei nomi, delle immagini, dei soggetti e di quant’altro costituisca 

parte del Contributo, per finalità pubblicitarie e/o promozionali, con qualsiasi 
mezzo disponibile e senza limite temporale alcuno. 

 
7. Dati personali, immagine e copyright 

 
7.1 Tutte le informazioni personali fornite dal candidato al fine della sua 

registrazione all’Iniziativa e della proposizione del Contributo, verranno trattate 
dalla Società in conformità al Regolamento UE 2016/679 ed alla normativa 

applicabile in materia di protezione dei dati personali. 
 



7.2 I partecipanti autorizzano gli organizzatori ad acquisire, elaborare e 
archiviare i dati inviati durante l'Hackathon, comprese le immagini e le 

registrazioni audiovisive dei partecipanti e le idee presentate, nonché l'uso e la 

pubblicazione di tali dati per gli scopi degli organizzatori, compresi i seminari, 
convegni, usi didattici e commerciali nei canali social e nei siti web degli 

organizzatori medesimi. 
 

7.3 Gli organizzatori assicurano che tali dati potranno essere utilizzati 
esclusivamente per finalità divulgative per documentare e riferire quanto emerso 

durante l'Hackathon e in relazione al progetto attraverso canali social e siti web 
dedicati all'Iniziativa, seminari, convegni e altre iniziative presso istituti di 

formazione o promossi anche in collaborazione con altri enti per la diffusione dei 
progetti su siti web dedicati, a mezzo stampa e/o su qualsiasi altro mezzo.  

 
7.4 L'autorizzazione non consente l'utilizzo dell'immagine del partecipante in 

contesti che possano in ogni caso minare la sua dignità personale e il suo decoro 
per usi e/o scopi diversi da quelli sopra indicati.  

 

8. Riservatezza 
 

Fatta eccezione per quanto diversamente imposto dalla legge, tutte le 
informazioni ed i documenti relativi alla Società e/o alle società appartenenti al 

Gruppo A2A di cui i partecipanti dovessero venire a conoscenza in occasione e/o 
in connessione con la propria partecipazione all’Hackathon sono considerati 

strettamente confidenziali. I partecipanti, con l’accettazione del presente 
Regolamento, si impegnano, pertanto, a non divulgarne il contenuto a terzi, 

senza la preventiva autorizzazione scritta della Società, rimanendo responsabili 
per qualsiasi danno provocato dal mancato rispetto del suddetto obbligo.  

 
9. Codice di condotta 

 
ACS e Tondo si riservano il diritto di escludere i partecipanti che non rispettano 

le disposizioni del presente Regolamento, che interrompono il regolare 

svolgimento dell’Iniziativa, che si comportano in modo offensivo, diffamatorio o 
volgare nei confronti di ACS e/o Tondo, di qualsiasi altra persona o società 

coinvolta nell’Hackathon. 
 

10. Accettazione del Regolamento 
 

10.1 Al momento della candidatura e della partecipazione all'Hackathon i 
partecipanti dichiarano di accettare i termini del presente Regolamento e del 

trattamento dei dati personali da parte dei candidati. 
 

10.2 Il presente Regolamento è disponibile sul sito dell’Hackathon 
https://innovation.a2a.eu/challenge/hackathon-calore-in-rete/  

 
10.3 Il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dalla 

Società e di tali eventuali modifiche sarà fornita comunicazione sul sito. In caso 

https://innovation.a2a.eu/challenge/hackathon-calore-in-rete/


di conflitto tra il Regolamento e le sue modifiche, queste ultime prevarranno. Il 
Regolamento modificato entrerà in vigore una volta che sarà pubblicato sul sito 

e si riterrà che ciascun candidato abbia accettato le modifiche per il solo fatto 

della propria partecipazione all’Hackathon. 
 

11. Legge applicabile e risoluzione delle controversie 

 
11.1 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana. 

 
11.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente 

Regolamento, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, 
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del 

Foro di Brescia. 


