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1. Premessa
La Fondazione Mario Diana (di seguito "Fondazione" o "Fondazione Diana ") con sede legale in 
Caserta alla Via Maria S. Curie 24, Codice Fiscale 93085330616, in collaborazione con l’Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa (di seguito “Università”), promuove all’interno del proprio 
progetto “SEGUIMI”, la prima maratona di idee denominata “EckoThon", sul tema dell’economia 
circolare e di sviluppo sostenibile.
La partecipazione all’Hackathon è gratuita.

2. Obiettivi di “EckoThon” Hackathon
2.1. L’Hackathon ha lo scopo di promuovere la creatività e le abilità tecniche/scientifiche dei 
Parteci-panti invitandoli a proporre idee e soluzioni, finalizzate a creare strumenti innovativi, legate 
all’innova-zione sociale in senso ampio e in particolare per favorire le pratiche di economia circolare 
e di svilup-po sostenibile, lo scambio, il riuso, la raccolta differenziata, il riciclo, la fornitura di 
servizi peer to peer, in una triplice prospettiva: 
• la costruzione di una strategia verso lo “zero waste”, attraverso la consapevolezza dei cittadini, 
consumatori e autorità pubbliche rispetto ai modelli di consumo (policy redesign);
• l’elaborazione di  modelli di servizi e prodotti per favorire la transizione verso un’economia circolare 
e uno sviluppo sostenibile (product redesign);
• lo studio per ridurre gli sprechi nei prodotti alimentari e non, onde favorirne il recupero e la donazio-
ne delle eccedenze a fini di solidarietà sociale (Legge 166/2016). 

Il Contesto: Economia Circolare e Cittadino consapevole 
L’attuale modello di sfruttamento delle risorse naturali, oltre a produrre sprechi, inefficienze e squili-
bri, comporta notevoli impatti di natura ambientale. E’ quindi necessario favorire un cambiamento 
nei comportamenti individuali e collettivi per poter realizzare modelli di produzione e consumo soste-
nibili nel tempo e più attenti ai diritti delle generazioni future. 
Con la transizione di un nuovo modello di economica circolare è possibile generare valore economi-
co (quindi occupazione e reddito) attraverso un modello di business sostenibile (a livello ambientale 
così come sociale) che, tra le altre cose:
• Aumenti il ciclo di vita dei prodotti;
• Generi valore nei beni usati, anche evitando che divengano rifiuti;
• Favorisca il riciclo e il riuso dei materiali grezzi e dei prodotti di dettaglio;
• Aumenti la consapevolezza dei cittadini rispetto al consumo critico e alla valorizzazione dei rifiuti;
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3. Destinatari
3.1. L’EckoThon è aperto a tutti coloro che sono interessati a proporre idee e che abbiano  cono-
scenza in materia di economia circolare e di sostenibilità ambientale, e quindi in grado di propor-
re un’idea e soluzioni (di seguito, il “Idea Progetto”) da sviluppare nell’ambito della challenge 
proposta. I destinatari sono stati individuati in Studenti della laurea in Green economy (Laurea 
triennale) e Comunicazione pubblica e d’impresa” (Laurea Magistrale), iscritti presso l’Università 
degli Studi "Suor Orsola Benincasa di Napoli, costituiti in team di lavoro composti da un minimo 
di due ad una massimo di 5 membri.

4. Partecipazione
4.1. La partecipazione a "EckoThon" è gratuita ed è riservata a team di lavoro costituiti da per-
sone fisiche di età uguale o superiore a 18 anni residenti in Italia e all’estero e iscritti ai corsi 
laurea in Green economy (Laurea triennale) e Comunicazione pubblica e d’impresa” (Laurea 
Magistrale), presso l’Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa di Napoli. Il numero massimo 
di partecipanti all’EckoThon è di 80 persone. Al raggiungimento del limite massimo dei parteci-
panti le iscrizioni verranno chiuse. La Fondazione, in qualità di organizzatore dell’EckoThon, si 
riserva il diritto di verificare l’idoneità dei partecipanti e di pronunciarsi in merito a qualsiasi con-
troversia, in qualsiasi momento.
4.2. Per presentare la propria candidatura all’evento è necessario compilare l’apposito modulo 
di registrazione disponibile sul sito www.fondazionediana.it/eckothon dove viene richiesto ai 
candidati di fornire i propri dati personali, il corso di laurea e di dichiarare la propria volontà di 
prendere parte all’evento, all’interno di un team. 
4.3. La non rispondenza al vero delle informazioni inserite all’atto della registrazione sul sito 
d’iscrizione determinerà l’esclusione del/i partecipante/i dall’evento.
4.5. La partecipazione all'evento implica, da parte di ciascun partecipante, l'accettazione inte-
grale e incondizionata del presente regolamento e il rilascio del consenso per il trattamento dei 
dati personali.

5. Data e luogo di svolgimento dell'Hackathon
5.1. L’Hackathon si terrà il 4 giugno 2018 dalle ore 08:00 è terminerà alle ore 20:00 dello stesso 
giorno, presso la sede dell’Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa di Napoli". La 
valutazio-ne dei lavori le a comunicazione del/i vincitore/i avverrà al termine dell’EckoThon, 
previsto per il giorno 5 giugno alle ore 10:00 presso la Biblioteca Agliara in via Suor Orsola, 10 - 
Napoli. 
5.2. La Fondazione e L’Università non saranno ritenuti responsabili, in caso di forza maggiore o 
per qualsiasi altra causa non dipendente dalla volontà di entrambi, di eventuali variazioni al 
programma.
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6. Condizioni di partecipazione all'Hackathon
6.1. I team di lavoro potranno essere composti da un minimo di 2 ad un massimo di 5 persone 
che resteranno tali per tutta la durata dell'Evento. Una di loro assumerà il ruolo di “Capitano”, che 
assu-merà il ruolo di unico rappresentante del team per tutta la durata dell’Evento e nei rapporti con 
i Pro-motori.
6.2. I partecipanti opereranno sul proprio computer portatile. Sarà disponibile una 
connessione internet wi-fi. Nello spazio dove si realizzerà l’EckoThon sarà severamente proibito 
fumare e intro-durre bevande alcoliche.
6.3. I partecipanti sono informati che la partecipazione all'Evento non determina, di per sé, alcun 
diritto a ricevere compensi, a qualunque titolo, e che le spese ad essa relative (come i costi dell'al-
loggio e le spese di viaggio) non saranno sostenute e/o rimborsate né dalla Fondazione né dall’Uni-
versità.
6.4. Il Partecipante è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle 
vigenti leggi, per l’uso fatto del servizio Internet.

7. Obbligazioni e Responsabilità dei partecipanti
7.1. L'EckoThon viene inteso come evento etico. Ciascun partecipante si obbliga a rispettare questi 
principi ed espressamente riconosce che ogni azione volta ad impedire lo sviluppo del Progetto di 
qualsiasi altro team è proibita e punita con l'esclusione. La Fondazione e l’Università  a proprio insin-
dacabile giudizio si riservano il diritto di squalificare ed escludere dall'EckoThon qualsiasi partecipan-
te e/o team 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 mecca-
nismo premiante e, comunque, di compromettere il buon esito dell'intero Evento. I partecipanti, inol-
tre, si impegnano ad osservare queste semplici regole di comportamento:
a. rispettare gli altri partecipanti;
b. non usare espressioni che incitano alla violenza, discriminazione, oscenità e/o diffamazione;
c. evitare contenuti offensivi, diffamatori, volgari, che invadono la privacy o sono contrari alla legge
vigente e contenuti pubblicitari o che hanno un contenuto politico/ideologico e religioso;
d. evitare di sviluppare applicazioni con contenuto chiaramente fuori tema;
e. non violare copyright, marchi o altri diritti riservati;
f. rispettare le norme privacy.
7.2. Ciascun partecipante è responsabile, in via esclusiva, per l'attrezzatura e gli effetti personali por-
tati all'EckoThon. La Fondazione e l’Università non possono essere ritenute responsabili in caso di 
furto, perdita, danneggiamento all'attrezzatura e/o agli effetti personali di un partecipante.
7.3. Ogni team è responsabile, in via esclusiva, del contenuto della propria Idea  Progetto, pertanto 
nessuna responsabilità sarà attribuibile, da parte di soggetti terzi, alla Fondazione e/o all’Università 
per il contenuto del Progetto.
7.4. Con l'accettazione del presente Regolamento e la partecipazione a “EckoThon”, per tutta la sua 
durata ciascun partecipante si impegna ad utilizzare con la massima cura e diligenza i locali in cui si 
svolgerà I’evento, nonché i materiali e le attrezzature eventualmente messi a disposizione da parte 
della Fondazione e/o dell’Università.
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8. Garanzie
Partecipando all’EckoThon ciascun Partecipante garantisce che l’Idea progetto  sviluppata:
1. viene creata durante l’Hackathon ed è un’opera originale del Partecipante;
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;
3. non contiene alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione oltraggiosa o qua-
lunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o la reputazione della Fondazione
e dell’Università qualunque persona o società;
4. 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 conte-
nuto offensivo, osceno o inappropriato;
5. non contiene alcuna minaccia o alcun contenuto volto a intimidire, molestare o maltrattare la vita
privata di una persona;
6. non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non contiene dei contenuti che incoraggiano
comportamenti illeciti.

8.1. Al termine della sessione di lavoro un rappresentante di ogni gruppo dovrà esporre il proprio 
progetto alla giuria, avendo a disposizione 5 minuti per il pitch. Le soluzioni proposte potranno inclu-
dere sia soluzioni innovative di natura tecnologica o sociale sia di business model, concretamente 
realizzabili, anche attraverso attività di follow up quale premio per i vincitori della challenge.

9. Limitazione di responsabilità
9.1.  La Fondazione e l’Università non saranno ritenute responsabili per la mancata ricevuta o per la 
ricevuta incompleta della registrazione elettronica, per qualsivoglia ragione.
9.2. Ciascun Partecipante si obbliga a partecipare all'EckoThon a suo proprio rischio. Durante 
l'EckoThon, ciascun Partecipante è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate per salvaguardare 
i propri dati e/o software conservati nella propria dotazione informatica contro ogni attacco. La Fon-
dazione e l’università non saranno ritenuti responsabili a tale proposito, né per l’eventuale contami-
nazione da parte di qualsiasi virus informatico né per l'intrusione di terzi nella dotazione informatica 
del partecipante.
9.3. La Fondazione e l’Università non saranno ritenuti responsabili per qualsiasi danno causato ai 
partecipanti, alla loro dotazione informatica e ai dati registrati nonché per qualsivoglia conseguenza 
sulla propria attività personale o professionale.
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10. Svolgimento dell’EckoThon
I partecipanti all'evento, suddivisi in team di lavoro, avranno il compito di individuare e proporre soluzioni 
di policy (raccomandazioni per i politici/amministratori) o di modelli innovativi di comunicazione e informa-
zione inerenti il ciclo della raccolta dei rifiuti e della raccolta differenziata o di modelli di business (innovativi 
sia come modello, sia come utilizzo delle tecnologie, sia per il contenuto sociale) o ibride. 
A supporto della costruzione delle idee dei team, preliminarmente all’avvio dell’EckoThon  interverranno 
esperti di economia circolare, gestione dei rifiuti, riciclo&riuso, e amministratori locali, al fine di fornire ai 
partecipanti elementi conoscitivi (dati, informazioni tecniche e buone prassi) indispensabili per produrre 
idee coerenti e fattibili.
La Prof.ssa Storlazzi per l’Università e La D.ssa Rosaria Della Valle per la Fondazione animeranno l’evento 
garantendo sia il supporto metodologico sia gli aspetti organizzativi e di contenuto.

10. Giuria e valutazione delle idee progetto
10.1. La giuria (di seguito, la "Giuria"), composta dai rappresentanti della Fondazione, dell’Università ed 
Esperti di settore, a proprio insindacabile giudizio, decreterà il Progetto Vincitore (il "Progetto Vincitore") ed 
il rispettivo Team Vincitore (il “TeamVincitore").
Il progetto verrà valutato sulla base dei seguenti criteri:
- Utilità, applicabilità e Valore del Progetto;
- Attinenza agli obbiettivi proposti;
- Design/User Experience;
- Creatività e innovatività del Progetto;
- Chiarezza e completezza della presentazione del Progetto.

11. Premio
11.1 Il progetto valutato come migliore dalla giuria sarà premiato per il valore forfettario omnicomprensivo 
di € 500,00 (euro cinquecento/00) che sarà corrisposto dalla Fondazione Mario Diana per mezzo di bonifi-
co bancario entro 7 giorni. Il versamento sarà materialmente effettuato a colui che è stato designato “capi-
tano” del team. In relazione a tale premio gli altri componenti del team vincitore non potranno avanzare 
alcuna pretesa di rivalsa verso la Fondazione qualora il “capitano” risultasse inadempiente nelle obbligazio-
ni assunte all’interno del team ovvero sorgano nell’ambito dello stesso team contrasti circa la ripartizione 
del premio.  In ragione del pagamento del suddetto corrispettivo per prestazione d’opera, la Fondazione 
Diana acquisirà in via esclusiva ogni e qualsiasi diritto patrimoniale d’autore e di proprietà relativo, o 
comunque connesso e/o collegato, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i diritti derivanti dalla 
sua ideazione e quelli che ne consentono la piena ed esclusiva utilizzazione, in qualsivoglia ambito e sotto 
qualsiasi forma e modo. I partecipanti manterranno la proprietà del diritto di copyright sulla propria idea 
progetto ma con la partecipazione all’EckoThon, ed in particolare con la compilazione del loro modulo di 
iscrizione, autorizzeranno la Fondazione ad utilizzare, modificare, riprodurre, rappresentare e diffondere, in 
qualsiasi ambito e sotto qualsiasi forma, senza scopo di lucro, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, 
l’idea progetto sviluppata nella giornata di lavoro. Resta inteso che la suddetta liberatoria d’uso dell’idea 
progetto e/o dei documenti presentati ai fini della partecipazione viene concessa dai soggetti partecipanti 
a titolo gratuito, senza alcuna limitazione di carattere territoriale o frequenza d’uso, per intero o in parte, 
singolarmente o unitamente ad altro materiale.
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12. Diritti di proprietà intellettuale
12.1. Ciascun partecipante dichiara espressamente che ogni prototipo, idea, progetto o parte 
di esso presentato nell'ambito dell'Evento è originale e non vìola in alcun modo, in tutto o in 
parte, i diritti di proprietà intellettuale di terzi: a tal fine ciascun partecipante si impegna a manlevare 
sin d'ora la Fondazione e l’Università da ogni e qualsivoglia responsabilità, passività, richiesta di 
risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere avanzata al riguardo da terze parti.
12.2. I partecipanti prendono atto che l'eventuale comunicazione, divulgazione e/o 
pubblicazione delle idee progetto presentati nell'ambito dell'Evento e/o tramite mezzi e supporti di 
comunicazione eventualmente utilizzati per la promozione dell'evento medesimo (anche dopo il 
suo svolgimento), comporterà la visibilità a tutti i partecipanti all'evento e/o alla community 
destinataria delle azioni di comunicazione. Fondazione Diana e l’Università  non assumono alcuna 
responsabilità in caso di uso e/o abuso dell'idea o opera e/o di eventuale sviluppo e realizzazione 
della medesima e/o del proget-to ad essa relativo da  parte di chiunque ne fosse venuto a 
conoscenza, rinunziando per I'effetto ad avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento danni e/o 
indennizzo nei confronti di Fondazione Diana e l’Università  a qualsivoglia titolo, ragione e/o 
causa.

13. Privacy
La Fondazione e l’Università tratteranno i dati personali dei Partecipanti esclusivamente al fine di 
amministrare l’EckoThon. Tutte le attività di trattamento saranno svolte nel rispetto del D.lgs 196 
del 30 giugno 2003.
13.1. Ai sensi dell'articolo 13 del dlgs 30 giugno 2003, n.196 (il "Codice in materia di protezione 
dei dati personali"), la Fondazione Diana informa che il trattamento dei dati personali sarà 
effettuato nel rispetto dei principi di finalità, necessità, correttezza, proporzionalità e non 
eccedenza, nonché degli altri principi fondamentali posti dal Codice Privacy a tutela degli 
interessati.
13.2. I dati personali raccolti tramite la registrazione del partecipante saranno oggetto di 
trattamento al fine di consentire lo svolgimento dell'EckoThon, e in particolare per l'invio delle 
comunicazioni rela-tive all'Eckothon e del riconoscimento eventualmente vinto, e per l'esecuzione 
delle connesse ope-razioni, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
13.3. I dati personali forniti dagli Interessati saranno trattati mediante l'utilizzo di strumenti manuali, 
informatici, telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente connesse 
alle finalità predette e per il tempo strettamente necessario a conseguirle, sempre nel pieno rispetto 
delle prescrizioni di riservatezza e sicurezza dei dati stessi. 
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14. Responsabilità e Forza Maggiore
14.1. La Fondazione si riserva il diritto di escludere alcuni Partecipanti dall’Eckothon ove tali 
persone abbiano violato il presente Regolamento o sia ragionevole ritenere che tale violazione si sia 
verificata. La Fondazione non ha alcun obbligo di informare tali persone delle ragioni della loro 
esclusione. La Fondazione si riserva il diritto di abbreviare, prolungare, modificare o annullare 
l’Eckothon in caso di forza maggiore, senza che ciò comporti una responsabilità da parte della 
Fondazione e dell’Universi-tà. Il Regolamento sarà di conseguenza aggiornato a seconda delle 
necessità. Allo stesso modo l’organizzazione non avrà alcuna responsabilità nel caso in cui 
l’accesso al Sito Internet di Seguimi e/o la sua consultazione risultino difficoltosi o persino 
impossibili per i Partecipanti. Iscrivendosi, i Partecipanti manlevano la Fondazione e l’Università 
da ogni responsabilità per qualunque danno o perdita di qualsiasi natura. La Fondazione non sarà 
tenuta per qualsiasi titolo a rispondere in ordine a danni, perdite, pregiudizi di alcun genere che 
terzi potranno subire a causa dell’utilizzo della con-nessione messa a disposizione, né a causa di 
disservizi né di eventuali malfunzionamenti temporanei o permanenti riscontrabili sul sistema.

15. Accettazione del Regolamento dell'Hackathon “ECKOTHON”
15.1. La registrazione, l'adesione e la partecipazione all'Hackathon comportano la completa 
accet-tazione, senza riserve, del presente Regolamento da parte dei partecipanti.
15.2. Il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dalla Fondazione e di 
tali eventuali modifiche sarà fornita comunicazione sul sito.  

16. Contestazioni
La partecipazione all’Hackathon comporta a pieno titolo e automaticamente l’accettazione senza 
riserve del presente Regolamento da parte dei Partecipanti. Ogni contestazione, di qualsivoglia 
natura, relativa al presente Regolamento o all’Hackathon, sarà decisa senza possibilità di appello a 
discrezione della Fondazione e dell’Università.

17. Legge applicabile e risoluzione delle controversie
17.1. Il presente Regolamento è disciplinato dal Diritto Italiano.
17.2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Regolamento, comprese 
quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di com-
petenza esclusiva del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE). Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
1341 del Codice Civile, le Parti dichiarano di accettare espressamente e incondizionatamente gli 
artt.:
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DESTINATARI
PARTECIPAZIONE PROCESSO DI SELEZIONE
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19. Responsabile del procedimento
Respensabile del procedimento è il sig. Elpidio Pota, segretario generale della Fondazione Mario 
Diana Onlus. E-mail pec: fondazionediana@pec.fondazionediana.it

20. Contatti
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web: www.progettoseguimi.it
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi a:
D.ssa Rosaria Della Valle  r.dellavalle@fondazionediana.it
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