


Regolamento 

Obiettivi dell’Hackathon 
Var Group è lieta di presentare il secondo appuntamento dell’Inspiring Innovation Events. In collaborazione 
con DELL, Var Group ha organizzato un Hackathon volto alla ricerca di giovani promesse dell’innovazione. 
L’evento si terrà il 4-5-6 Maggio presso l’Hotel Dante a Cervia (RA).   

Obiettivo di questo Hackathon è far sviluppare ai team progetti di valore basati su tecnologie Internet of 
Things . Ad ogni gruppo selezionato sarà associata un’azienda cliente con la quale dovrà impostare un 
percorso di analisi e successivamente di progettazione. L’iter sarà così strutturato:  

- fase formativa su prodotto Gaterway IoT DELL 
- ogni gruppo avrà a disposizione una sola call con il cliente per analizzare i processi di business 

attuali e pensare una soluzione IoT che permetta di creare valore sul cliente stesso 
- una volta presi i requisiti cliente il gruppo potrà partire alla progettazione del concept ideato e 

scegliere le tecnologie da impiegare 
- in occasione delle 36 ore di hackathon i gruppi potranno portare avanti l’implementazione del 

concept fino alla realizzazione di un Proof Of Concept da presentare al cliente ed alla giuria 
- l’integrazione della tecnologia IoT di Dell sarà il punto fondamentale della progettazione 

dell’Hackathon. 

Team di partecipanti 
I posti sono limitati, sarà fatta una selezione fino ad avere 4 gruppi da 5 ragazzi. Ciascun team lavorerà per 
creare un progetto basato sull’Internet of Things applicato a un’azienda reale. Ogni gruppo sarà composto 
da tre tipologie di competenze: gli Explorer (cioè i maker, gli smanettoni hardware), i Developer 
(smanettoni software) e un Bizdev per gruppo (team leader che coordina, cala le idee del team con l’occhio 
al business e si occuperà di fare il pitch presentando il team vincente). 

Modalità di partecipazione ed ammissione dei concorrenti 
Per iscriversi all’Hackton è necessario compilare l’apposito modulo online su 
http://www.vargroup.it/hackathon/ riempiendo tutti i campi obbligatori. Ogni partecipante che effettua 
l’iscrizione garantisce che le informazioni personali fornite sono veritiere. L’ammissione dei team di 
partecipanti all’Hackathon sarà valutata da un gruppo di esperti Var Group mediante la valutazione dei 
curriculum presentati. 

Ciascun partecipante si impegna per l’intera durata dell’Hackathon a utilizzare i locali in cui si svolgerà la 
competizione, nonché i materiali e le attrezzature eventualmente messe a disposizione da parte degli 
organizzatori, con la massima cura e diligenza e ad attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di 
condotta previste dagli organizzatori e a rispondere degli eventuali danni cagionati a persone o cose. Var 
Group garantirà vitto e alloggio a tutti i partecipanti. 

Persone di supporto  
All’evento saranno presenti alcune figure di supporto: un tecnico sistemista per eventualmente intervenire 
con soluzioni infrastrutturali e server di appoggio, un tecnico di riferimento Dell per aiutare i developer ad 
utilizzare i device IoT Dell e uno storyteller per la diffusione mediatica. 

http://www.vargroup.it/hackathon/


Giuria e criteri di valutazione 
La giuria sarà composta da manager Var Group, consulenti esterni, rappresentanti del mondo della 
comunicazione e clienti. Ciascun componente della giuria esprimerà una valutazione e quella del cliente per 
cui è stato sviluppato il progetto avrà un peso maggiore.  

- Business case impact   da 1 a 10 punti 
- Tecnologia/Software   da 1 a 10 punti 
- Maturità Proof of Concept da 1 a 10 punti 
- Voto dell’azienda target da 1 a 10 punti 
- Utilizzo altre tecnologie Dell da 1 a 10 punti 

La Giuria assegnerà per ciascun criterio un punteggio che concorrerà a determinare il posizionamento del 
team nella classifica. 

Premi 
A ciascun componente del team risultato vincitore sarà garantita una collaborazione con Var Group del 
valore di 5000 €. Al team leader di ciascun gruppo partecipante saranno riconosciuti 150 € a titolo di 
rimborso per le spese di viaggio. 

Nel caso in cui il valore del progetto sia riconosciuto, anche i gruppi che non risulteranno vincitori avranno 
la possibilità di continuare a svilupparlo. 

In base al D.P.R. n. 430/2001 l’Hackathon non costituisce una manifestazione a premio in quanto ha come 
oggetto la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale nel quale il conferimento 
della somma di denaro all’autore dell’opera prescelta rappresenta un riconoscimento per l’attività e l’opera 
svolta, per l’impegno profuso, nonché a titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività. 

Inoltre verranno offerti: 

- Alloggio pagato all’Hotel Dante per la durata dell’evento 
- Pasti (pranzo, cena e snack) 
- Caffè  
- Un device IoT gateway di Dell per gruppo 
- Una maglietta Hackathon (o altro merchadise). 

Cosa portare 
- Un computer funzionante con Windows 7,8, 8.1 o 10 (64 bit), Mac OS 10.x (64 bit) o Linux con 

Ubuntu 12, e almeno 10 Gb di spazio libero su disco 
- Tutto ciò che ti serve per ethernet via cavo  
- Un documento valido di identità con foto (passaporto, carta d’identità). 

Proprietà intellettuale 
Ciascun partecipante, mediante la partecipazione e l’accettazione del presente regolamento, accetta che 
Var Group sia titolare esclusiva e definitiva di tutti i diritti connessi al software sviluppato durante 
l’Hackathon, ivi compreso il diritto di proprietà dei codici sorgente e della relativa documentazione, e di 
ogni altro diritto di proprietà industriale e intellettuale in genere correlato. Ciascun partecipante dichiara e 
garantisce che ogni progetto presentato è originale e non viola in alcun modo i diritti di proprietà, 
intellettuale o industriale, di terzi: a tal fine ciascun partecipante si impegna a manlevare e tenere indenne 
Var Group da qualsiasi responsabilità e/o pretesa risarcitoria eventualmente avanzata al riguardo da terzi. 



Dlgs 196/2003 
I dati personali raccolti tramite la registrazione all’Hackathon saranno oggetto di trattamento al fine di 
consentire l’espletamento dell’Evento ed, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative all’Evento e 
del premio eventualmente vinto e l’esecuzione delle operazioni ivi connesse, nonché per adempiere agli 
obblighi previsti dalla legge. 

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici, 
telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente collegate alle finalità predette e 
comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi. Titolare 
del trattamento dei dati è Var Group S.p.A. 

Tali dati potranno essere comunicati per le finalità sopra indicate ad aziende controllate e/o collegate a Var 
Group ai sensi dell’art. 2359 c.c.  

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. 

Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 
196/2003, e chiedere, tra l'altro, la correzione, l’aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando 
la relativa richiesta per iscritto, all'attenzione di Var Group S.p.A.  

Agenda 

4 maggio 
9:00    Meeting iniziale 

9:30    Partenza 

22:00 Check di prima fase 

23:30 Turni di lavoro per proseguire la 

  maratona 

5 maggio 
10:30 Check di seconda fase e 

  Preparazione pitch 

20:00 Fine lavori, cena finale e brindisi 

23:30 Meritato riposo in attesa del  

  verdetto del giorno successivo 

6 maggio 
10:00 Elezione vincitori 

12:00 Comunicazione del risultato 

      durante la sessione plenaria 

  della convention Var Group e

  presentazione del team vincente              
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