REGOLE DI INGAGGIO

1. Obiettivi e finalità di “HERAthon”
• Nell’ambito della più ampia iniziativa GenHERAtion On Board, Hera S.p.A. lancia la sua
prima edizione di hackathon, da qui in avanti denominato “HERAthon”: una maratona di 10
ore non-stop che si svolgerà il 3 giugno 2021 in forma digitale.
• In tale occasione, i giovani partecipanti si sfideranno in una maratona di pensiero, alla
ricerca di una soluzione innovativa per rispondere a un quesito che verrà posto, riguardante
la città sostenibile del futuro.
• La partecipazione all’HERAthon è gratuita.
2. Data e luogo dell’evento
• L’HERAthon avrà luogo il 3 giugno 2021 tramite apposita piattaforma online. Per eventuali
esigenze tecniche e organizzative, Hera si riserva la facoltà di cambiare giorni e orari
dell’evento, dandone comunicazione sul sito.
• Il sito ufficiale dell’evento è: www.herathon.it
3. Destinatari
• L’HERAthon è aperto a tutti coloro che siano interessati ai temi di sostenibilità e di città del
futuro. Non esiste un titolo di studio o un CV ideale per la partecipazione: l’HERAthon è
rivolto a giovani con tutti i profili.
• La partecipazione all’HERAthon è riservata alle persone fisiche di età compresa tra i 20 e
i 28 anni, residenti e/o abitanti in una delle seguenti province:
- Bologna
- Forlì-Cesena
- Ferrara
- Modena
- Ravenna
- Rimini
• Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti e/o collaboratori del Gruppo Hera.
4. Modalità di partecipazione
• La registrazione all’HERAthon è completamente gratuita e sarà consentita solo a gruppi
composti fino a un massimo di 4 persone (team) o a singoli individui.
• Per iscriversi all’HERAthon è necessario registrare il team o il singolo individuo compilando
il format online sul sito www.herathon.it con l’indicazione dei dati personali di ciascun
componente. Per partecipare all’iniziativa è necessario che ciascun componente accetti il

Regolamento e prenda visione dell’Informativa privacy relativa al trattamento dei dati
personali.
• Dopo la candidatura sul sito i candidati saranno contatti dalla segreteria organizzativa per
formalizzare l’iscrizione, previa verifica dell’identità di ciascun membro.
• 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’HERAthon verrà accettata incondizionatamente.
• L’ammissione dei team o dei singoli partecipanti alla competizione avverrà secondo il
principio dell’ordine temporale di iscrizione e sarà riservata ad un numero massimo di 50
team e comunque sarà gestita compatibilmente alle esigenze logistiche e organizzative di
Hera.
• Ogni team dovrà essere indentificato 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 incitano alla violenza, discriminazione, oscenità e/o diffamazione,
pena l’esclusione del team dal contest.
• Ogni team composto da più di una persona dovrà inoltre individuare un “capogruppo”, che
avrà il ruolo di referente del team.
• L’incompletezza e/o non corrispondenza al vero delle informazioni inserite all’atto della
registrazione sul sito, anche se afferenti a un solo componente del team, determinerà
l’esclusione del team stesso dalla competizione.
• I team non potranno essere modificati durante la competizione e l’abbandono 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 diverse dall’HERAthon.
5. Registrazione
• Per partecipare all’HERAthon è necessario effettuare la registrazione, compilando il format
online sul sito www.herathon.it, a partire dal 12 maggio, inserendo tutti i dati richiesti.
Eventuali registrazioni giunte incomplete o contenenti dati non veritieri determineranno
l’esclusione del team dall’HERAthon. La registrazione non garantisce la partecipazione
all’HERAthon.
• I team o i singoli individui selezionati secondo i criteri indicati riceveranno una conferma
ufficiale di partecipazione all’HERAthon all’indirizzo mail fornito in fase di registrazione. Con
la predetta comunicazione ufficiale, verranno anche forniti tutti i dettagli dell’iniziativa, la
documentazione e tutte le informazioni utili per partecipare all’HERAthon e collegarsi alla
piattaforma online in cui si svolgerà la competizione.

6. Evento
• L’HERAthon inizierà alle ore 9.30 del 3 giugno 2021, terminerà entro le ore 22.00 dello
stesso giorno e si svolgerà interamente online. Grazie alla piattaforma, i membri di ciascun
team potranno anche lavorare da remoto senza essere fisicamente insieme.
• La consegna del progetto dovrà avvenire entro e non oltre le ore 20.00. Tutti i team avranno
a loro disposizione un gruppo di “mentor”, selezionati da Hera, con il compito di seguire e
supportare i team ai fini della realizzazione del loro progetto.
• Nell’eventualità in cui un team, o anche un solo componente del team, decida di
abbandonare la competizione prima delle ore 17.00, il progetto realizzato non verrà valutato
dalla giuria e il team sarà automaticamente escluso dall’HERAthon.
• Allo scadere delle prime 10 ore di durata dell’HERAthon, ogni team dovrà presentare il
proprio elaborato. Ogni team avrà a disposizione un tempo contingentato, che sarà reso
noto all’inizio della competizione, ai fini dell’illustrazione.
• Ogni partecipante dovrà essere munito di una buona connessione internet, oltre che di
telecamera e microfono.
7. Tema da sviluppare e output finale
• Il tema da sviluppare durante le 10 ore non-stop di durata dell’HERAthon sarà reso noto e
illustrato solamente all’inizio della giornata durante un momento introduttivo dove sarà
anche possibile fare domande.
• Il tema sarà compreso nell’ambito della più ampia tematica delle città sostenibili del futuro.
Ai partecipanti sarà richiesto di utilizzare la propria creatività, il proprio stile e la propria
sensibilità per proporre idee, servizi o prodotti che sappiano rispondere al quesito che verrà
posto.
• Sarà lasciata libera scelta riguardante l’output finale che il team dovrà produrre,
valorizzando originalità ed eterogeneità.
8. La giuria
• I lavori realizzati dai team per l’HERAthon saranno valutati da una giuria qualificata, di cui
una parte composta da esponenti del Management del Gruppo Hera e una parte da altre
figure autorevoli nel mondo della sostenibilità e delle città del futuro.
Il Presidente della Giuria sarà l’Architetto Mario Cucinella.
• La giuria valuterà i progetti, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, sulla base dei seguenti
criteri:
- Originalità
- Eterogeneità
- Valore innovativo
- Coerenza di risposta al quesito
La giuria assegnerà per ciascun criterio un punteggio che concorrerà a determinare il
posizionamento del team nella classifica.

• Risulteranno vincitori dell’HERAthon i primi sei progetti che avranno totalizzato il maggior
punteggio. In caso di pari merito, si procederà a una nuova votazione fino all’individuazione
dei 6 distinti team vincitori.
• Le idee sviluppate dai 6 team vincitori resteranno di proprietà di Hera.
9. Premiazione
• La premiazione prevede l’assegnazione da parte della giuria ai 6 team vincitori di
monopattini elettrici. Ogni membro del team vincitore riceverà il premio sopra indicato.
• I membri dei team vincitori entreranno inoltre di diritto a far parte del GenHERAtion On
Board: il progetto con cui Hera chiama a raccolta i giovani per confrontarsi su tematiche
riguardanti la città del futuro, dai servizi di Hera per il territorio, agli obiettivi dell’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile.
Note finali
• La partecipazione all’HERAthon è subordinata al rispetto delle regole stabilite e riportate
nel presente Regolamento che ogni partecipante dichiara di accettare all’atto dell’iscrizione.
Gli ammessi all’iniziativa produrranno in favore di Hera l’autorizzazione all’utilizzo delle
immagini e dei video realizzati nel corso dell’iniziativa, la relativa documentazione
(informativa privacy e liberatoria) sarà loro inoltrata con mail dalla segreteria organizzativa.
• Saranno esclusi ed allontanati i partecipanti che non rispettino quanto previsto dal presente
Regolamento e coloro che, con manovre fraudolente o non consentite, ostacolino e/o tentino
di alterare il corretto funzionamento del meccanismo premiante e, comunque, di
compromettere il buon esito dell’intero evento.
Pertanto, i partecipanti si impegnano ad osservare queste semplici regole di
comportamento: rispettare gli altri partecipanti; non usare espressioni che incitano alla
violenza, discriminazione, oscenità e/o diffamazione; evitare contenuti offensivi, diffamatori,
volgari, che violano la privacy o sono contrari alla legge vigente e contenuti pubblicitari o
che hanno un contenuto politico/ideologico e religioso; evitare di sviluppare progetti con
contenuto chiaramente fuori tema; non violare copyright, marchi o altri diritti riservati.

