Regolamento: Tecnopia Award 2018
1) Organizzatore
La Fondazione Homo Ex Machina – HEXMA – ha l’obiettivo di promuovere la
tecnofilantropia, il modo più moderno di fare beneficenza, cioè migliorare il mondo e
salvaguardare il benessere dell’umanità attraverso la tecnologia digitale. I propositi
principali della fondazione sono di ideare, sviluppare e diffondere strumenti, soluzioni,
servizi e operazioni digitali, sfruttandone le potenzialità per il perseguimento di finalità
di solidarietà sociale.
2) Temi ed obiettivi
Il Tecnopia Award verte sul tema del rapporto tra vita e tecnologia. Scopo del premio è
creare un dibattito a partire da alcune riflessioni sintetizzate in forma di interrogativo
da un Guru della tecnologia. Il quesito, posto attraverso un video, riguarda l’impatto
che la tecnologia ha su vari aspetti della vita umana, ed è rivolto agli under18 italiani,
che saranno invitati a suggerire la propria visione rispetto al dilemma proposto in
partenza. L’obiettivo primario è quello di avvicinare gli under18 italiani al mondo della
tecnologia, non soltanto per orientarsi verso le professioni del digitale, ma per
inquadrare l’impatto di queste ultime in un perimetro più ampio possibile, con
particolare attenzione alle sue intersezioni con gli aspetti quotidiani della vita
dell’uomo, da un lato, e dall’altro sui modelli di organizzazione globale dell’umanità ed i
loro possibili sviluppi o derive.
3) Destinatari
Il Tecnopia Award è un contest nazionale ed è aperto a tutti i cittadini europei che
abbiano compiuto il sesto anno di età e che non abbiamo superato i 18 anni. La
partecipazione può essere singola o in gruppo (max 4 persone) nel rispetto dei limiti di
età da parte di tutti i soggetti appartenenti al gruppo. La partecipazione al Tecnopia
Award è completamente gratuita, non vi sono quindi costi di affiliazione alla fondazione
organizzatrice.
4) Modalità e termini di adesione
Per partecipare al Tecnopia Award è necessario : visionare il presente Regolamento;
visionare e accettare la liberatoria e l’informativa per il trattamento dei dati personali
(allegati del presente Regolamento); iscriversi al Tecnopia Award compilando il form
online presente sul www.tecnopiaward.it e fornire i dati espressamente richiesti
compilando le sezioni dedicate per depositare la propria idea.

La scadenza per il deposito della propria idea è fissata al 24 Marzo 2018 alle ore 16.00.
Eventuali modifiche delle date indicate saranno tempestivamente comunicate
attraverso il sito.
L’operazione di registrazione dovrà essere effettuata unicamente online attraverso la
compilazione del form. Tutte le idee saranno esaminate da un comitato
tecnico-giuridico, nominato da HEXMA, onde verificare l’idoneità degli stessi sotto il
profilo della qualità e della pertinenza con i temi indicati, nonché verificare che gli stessi
siano conformi alle leggi, soprattutto in materia di diritto d’autore, in materia di privacy
e in materia di pubblicità, oltre a verificare che gli stessi non contengano fotogrammi la
cui divulgazione offenda il pubblico decoro e il senso del pudore.
Ogni partecipante al concorso libera, garantisce e manleva HEXMA, nonché tutti coloro
i quali, per conto della stessa, hanno collaborato all’organizzazione ed allo svolgimento
del concorso medesimo, da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, correlata alla
produzione e pubblicazione dell’idea, rispondendo direttamente in ordine a qualsiasi
reclamo o richiesta risarcitoria venisse avanzata da terzi, in ragione della produzione,
pubblicazione o divulgazione dello stesso.
5) Modalità di invio e criteri di valutazione
Le idee dovranno essere fatte pervenire all’organizzazione del Tecnopia Award in forma
di video. Essi potranno essere realizzati con qualsiasi tecnologia, quindi anche
attraverso telefoni cellulari, ma dovranno comunque avere le seguenti caratteristiche:
· Durata: massimo 180 secondi (inclusi eventuali titoli di coda)
Il video dovrà essere caricato sul sito www.youtube.it entro e non oltre il 24 Marzo
2018 alle ore 16.00 inserendo all’interno del titolo il testo “#TecnopiaAward2018”.
Ogni partecipante o gruppo potrà caricare un solo video e si impegna a non pubblicare
gli stessi video, sia direttamente che per interposta persona.
Con la compilazione del form di partecipazione al Tecnopia Award ed il caricamento del
video, ogni partecipante si assume la piena ed incondizionata titolarità e proprietà del
video stesso nonché il possesso di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni da parte
di coloro che, a qualsiasi titolo, risultano ivi ritratti o filmati.
I progetti verranno selezionati e premiati tenendo conto dei seguenti elementi di
valutazione: visione, fattibilità e chiarezza. I video accettati dal comitato tecnico
verranno esaminati da una giuria formata da esperti precedentemente selezionati
dall’organizzazione del Tecnopia Award.
6) Informazioni

Tutte le informazioni aggiuntive relative al Tecnopia Award saranno fornite sul sito
www.tecnopiaward.it. Inoltre, sarà sempre disponibile l’indirizzo email
tecnopiaward@gmail.com per problemi tecnici relativi alla registrazione o al deposito
degli elaborati. Ogni partecipante si impegna altresì a non utilizzare i loghi, i segni
distintivi o qualsiasi altro materiale fotografico o digitale di proprietà
dell’Organizzatore, o comunque legato al concorso da un rapporto di natura
istituzionale, per fini personali nonché a soprassedere da ogni diverso comportamento
che potrebbe nuocere all’immagine o anche solo alla buona riuscita del concorso
medesimo.
7) Selezione
La giuria effettuerà la valutazione dei progetti, il cui esito sarà comunicato ai
partecipanti sul sito. Il giudizio espresso dalla giuria è insindacabile.
Ai sensi del DPR 430 del 26/10/2001, art. 6, lett. a), il presente concorso non è
considerato “concorso a premi”.
8) Premi
La Fondazione Homo Ex Machina premierà il vincitore con un viaggio per incontrare
una personalità autorevole del mondo del digitale, che possa essere per lui motivo di
ispirazione. Le modalità e i tempi dell’assegnazione del primo premio saranno
comunicati al vincitore successivamente alla premiazione.
9) Opere ammesse - Esclusione – Restituzione del premio
L’eventuale esclusione dal Tecnopia Award, intervenuta in sede di preventivo controllo
del video da parte del comitato tecnico, non comporta l’insorgenza di alcun diritto,
anche di natura risarcitoria, facoltà o pretesa giuridicamente rilevante in favore del
concorrente escluso. Con la compilazione del form e il caricamento del video, infatti,
ogni partecipante riconosce ad HEXMA il pieno diritto di procedere, a proprio
insindacabile giudizio, alla sua esclusione e rinuncia, ad ogni effetto di legge, a qualsiasi
domanda, istanza, richiesta o pretesa correlata a detta esclusione. Determina
l’esclusione dei partecipanti dal Tecnopia Award o la restituzione del premio percepito:
la registrazione dell’utente che non comunichi i suoi dati reali; il mancato rispetto delle
modalità di partecipazione stabilite nel presente Regolamento e dei requisiti previsti
per la partecipazione.
10) A
 ccettazione del regolamento
La partecipazione al Tecnopia Award implica la piena accettazione del presente
Regolamento, e dei suoi allegati. HEXMA, quale promotrice ed organizzatrice del
concorso, si riserva di apportare modifiche al presente regolamento qualora le stesse si

rendessero necessarie o anche solo opportune, ciò a proprio insindacabile giudizio,
impegnandosi comunque a darne immediata comunicazione a tutti i concorrenti ed agli
interessati attraverso tutti i sopraindicati siti web.
Ogni partecipante riconosce espressamente ad HEXMA e ai partners del concorso la
facoltà di poter utilizzare il proprio video gratuitamente, nell’ambito e nello
svolgimento delle attività associative.
Il caricamento del video sul sito www.youtube.it equivale inoltre a rinuncia, da parte
del suo autore, ad ogni pretesa di carattere economico nei confronti di HEXMA, salvo il
mantenimento del diritto di autore sul video medesimo nonché impegno ad esercitare
il proprio diritto di sfruttamento economico a decorrere dal settimo mese successivo a
quello della premiazione, ciò però sempre e solo nei confronti di soggetti terzi diversi
da HEXMA, la quale manterrà detta facoltà di utilizzo anche in ragione delle successive
edizioni del presente concorso.

