
International contest - my sustainable city 

MAKER FAIRE ROME 2017  
REGOLAMENTO  

ART. 1 | Indizione del Premio e finalità 

1) Il Premio è promosso da ENI, ACI e dalla rivista ENERGIA (di seguito “i Promotori”). 

2) Il Premio nasce dalla volontà di individuare e di supportare e diffondere la realizzazione di 
soluzioni tecnologiche innovative in tema di mobilità, che consentano di incrementare la qualità 
della vita dei cittadini che quotidianamente si spostano e/o di migliorare la qualità dell’aria nei 
grandi centri urbani, per una città ed una mobilità sicura, sostenibile e accessibile a tutti. Tali 
progetti dovrebbero far leva sui seguenti fattori: 

• l’analisi e le possibili modalità di gestione dei big data disponibili sulla mobilità urbana ed in 
particolare sui flussi di traffico dei mezzi di trasporto (privati e pubblici, car sharing incluso) 
per ottimizzare sistemi di mobilità e servizi esistenti (es. aree di copertura del car sharing, 
percorsi dei mezzi pubblici, uso dei parcheggi, informazioni sui servizi disponibili, accesso ai 
servizi, etc.) a beneficio dei cittadini e dell’ambiente; 
 

• la progettazione di soluzioni innovative per le infrastrutture di mobilità (ad es. innovative 
organizzazioni delle sedi stradali finalizzate ai modi di trasporto innovativi e sostenibili) e 
per i servizi di mobilità (ad es. nuove regole di organizzazione dei servizi di trasporto 
collettivo), con l’identificazione dei requisiti hardware (es. materiali e tecnologie 
costruttive, mezzi di trasporto, parcheggi dedicati al car sharing ed all’intermodalità tra 
mezzi privati e pubblici) e software (app/dati fruibili per facilitare le informazioni sul 
traffico e la disponibilità di parcheggi/mezzi disponibili, per acquistare ticket e/o servizi on-
line), per traguardare ulteriori ottimizzazioni; la predisposizione di analisi di fattibilità 
tecnica ed economica, inclusa  la stima costi-benefici, a supporto delle soluzioni proposte. 
 

Lo scopo del Premio è sostenere chi, in linea con la filosofia della comunità Maker, abbia saputo 
cogliere un’esigenza concreta dei cittadini, orientando il proprio ingegno verso una soluzione che, 
a giudizio insindacabile del comitato di valutazione di cui al successivo art. 3 (di seguito il 
“Comitato di Valutazione”), abbia conseguito un chiaro successo di merito.  

3) Il Premio è rivolto a tutti coloro che rientrano nei criteri di inclusione (vedi Articolo 2).  

ART. 2 | Partecipazione al Premio e processo di preselezione  

1) La partecipazione al contest di cui al presente Regolamento (di seguito il “Contest”) è gratuita e, 
oltre ad essere espressamente rivolta alla comunità Maker, è aperta a tutti (persone fisiche, 
italiane o straniere, società, enti, associazioni, fondazioni, e/o altre entità giuridiche, con residenza 
o sede in Italia o in altro paese dell’Unione Europea).  



2) Non possono tuttavia partecipare enti, associazioni e altre entità giuridiche di cui facciano parte 
i componenti del Comitato di Valutazione, gli amministratori in carica dei Promotori, i loro 
congiunti ed i loro parenti ed affini fino al secondo grado nonché i loro conviventi.  

3) Non possono altresì partecipare dipendenti dei Promotori o loro parenti ed affini fino al 
secondo grado o conviventi, nonché parenti ed affini fino al secondo grado o conviventi di membri 
del Comitato di Valutazione, ivi incluso il Presidente. È onere del partecipante segnalare l’assenza 
di tale situazione di conflitto  tramite auto-certificazione.  

4) I progetti possono coinvolgere tanto nuove applicazioni di tecnologie impiegate in altri settori o 
tecnologie sviluppate ex novo. In entrambi i casi, i progetti, oltre che essere potenzialmente 
realizzabili, devono essere esplicitamente finalizzati alla sostenibilità ambientale ed al 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini, pena l’esclusione dal contest.  

5) I concorrenti sono e rimarranno titolari di ogni diritto di proprietà industriale, salvo quanto si 
dirà nel prosieguo e manlevano i Promotori da qualsiasi responsabilità per eventuali plagi, 
contraffazione e da qualsiasi richiesta o pretesa di terzi comunque derivante dai suddetti progetti 
che possa essere avanzata nei confronti dei Promotori.  

6) Per partecipare al Contest è necessario sottoporre la candidatura, entro il 15 novembre 2017, 
sul sito di Maker Faire Rome [www.makerfairerome.eu]. I progetti presentati alla Call for Maker 
2017 di Maker Faire Rome partecipano di diritto al contest. 

7) Successivamente alla data ultima per la presentazione delle candidature,  i curatori della 
manifestazione Maker Faire Rome 2017, sulla base dei criteri espressi all’art. 3 comma 5 del 
presente regolamento, effettueranno una preselezione, richiedendo ogni ulteriore notizia utile a 
definire il progetto, incluse le autocertificazioni. I soggetti selezionati saranno sottoposti alla 
valutazione del Comitato di Valutazione. I soggetti selezionati dovranno sottoscrivere il modulo di 
“Accettazione del Regolamento” – nel testo allegato al presente bando (“allegato A”) – che dovrà 
essere trasmessa ai riferimenti di seguito indicati e ricevuta dai Promotori entro e non oltre il 30 
novembre 2017:   

- Maker Faire Rome – mycity@makerfairerome.eu 

8) Sulla base della preselezione, saranno ammessi alla seconda fase, ovvero la fase di valutazione 
conclusiva da parte del Comitato di Valutazione, fino ad un massimo di 10 progetti finalisti.  

ART. 3 | Comitato di Valutazione, criteri di valutazione e cerimonia di premiazione  

1) I membri e il Presidente del Comitato di Valutazione saranno individuati dai Promotori. I 
membri di tale Comitato saranno individuati tra esponenti del mondo della sostenibilità 
ambientale ed energetica, dei Media Specializzati, della Scienza / Accademia, delle Istituzioni, degli 
Investitori informali (Business Angels).  

2) I progetti finalisti saranno valutati discrezionalmente dal Comitato di Valutazione, il cui giudizio 
è inappellabile.  



3) Entro il  giorno 3 dicembre 2017, il Comitato di Valutazione si riunirà per l’evento di 
premiazione (di seguito “Cerimonia”), e ascolterà di persona una breve presentazione da parte dei 
responsabili di ciascun progetto finalista e, successivamente alle operazioni di voto, decreterà il 
progetto vincitore, in quanto ritenuto più rappresentativo e che abbia presentato soluzioni in linea 
con le finalità del Contest.  Ai finalisti verrà spedita almeno una settimana prima della cerimonia di 
premiazione una comunicazione e-mail contenente tutti i dettagli relativi alla partecipazione.  

4) Ascoltate tutte le presentazioni, ogni membro del Comitato di Valutazione compilerà, in 
maniera anonima e segreta, una scheda di votazione per ognuno dei progetti finalisti.  

5) Nello specifico, ciascun membro del Comitato di Valutazione, incluso il Presidente, dovrà 
valutare ogni progetto finalista sulla base dei seguenti 5 criteri (ciascuno valutabile con un 
punteggio da un minimo di 1 ad un massimo di 10):  

- Performance ambientali, intese come abbattimento delle emissioni, impatto sul territorio, 
riciclabilità, utilizzo di fonti rinnovabili;  

- Capacità di rispondere a bisogni concreti dei cittadini e non ancora soddisfatti;  
- Grado di miglioramento incrementale atteso della qualità della vita dei cittadini;  
- Innovatività e originalità dell’approccio;  
- Grado di maturità dell’idea rispetto alla probabilità, per la stessa, di tradursi in realtà 

concreta.  

6) In caso di parità tra più progetti, prevale il voto del Presidente.  

7) La mancata presenza alla Cerimonia di almeno un rappresentante del progetto identificato 
come finalista implica automaticamente l’esclusione del progetto stesso dal Premio.  

8) Non è previsto alcun compenso per i membri del Comitato di Valutazione, incluso il Presidente.  

9) La partecipazione alla Cerimonia non crea in capo al Comitato di Valutazione e ai Promotori 
alcun obbligo di qualsiasi genere e natura nei confronti dei concorrenti, eccetto la consegna ai 
vincitori dei premi.  

10) Ai vincitori del contest la Maker Faire Rome assegnerà uno spazio espositivo gratuito per la 
presentazione del progetto durante l’evento.    

ART. 4 | -Modalità di erogazione ed assegnazione del Premio  

Nell’ambito del Contest è prevista l’assegnazione e l’erogazione di 3 premi rispettivamente 
assegnati da ciascuno dei Promotori: 
 
– 1 pacchetto di ospitalità (pernottamento, vitto, pass e walkabout) in occasione del GP 

di Formula 1 2018 di Monza, comprensivo di visita al Centro Ricerche Eni di Bolgiano, 
cuore della ricerca sui green fuels ad alte prestazioni. Il premio sarà erogato da Eni per 
un valore massimo complessivo di Euro 10.000 (Euro diecimila/00).  



– 1 pacchetto di lezioni di guida sicura personalizzati, base e advanced più corso specifico 
guida vetture elettriche, della durata di due giorni presso Autodromo di Vallelunga 
(pernottamento e vitto compresi) erogato da ACI per un valore massimo complessivo 
di Euro 10.000 (Euro diecimila/00) 

– 1 abbonamento a “Rivista Energia” della durata di un 1 anno erogato da Rivista 
Energia.  

2) Il Premio sarà erogato a seguito dell’acquisizione delle necessarie autocertificazioni  di cui 
all’articolo 2 del presente Regolamento. La responsabilità di tale verifica è in capo ai Promotori che 
si esprimeranno in via definitiva sull’idoneità dei potenziali finalisti. In caso di non corrispondenza 
o di dichiarazione non veritiera o completa, il Premio non potrà essere assegnato e sarà 
automaticamente destinato al partecipante classificato nella posizione immediatamente 
successiva. 

La proprietà intellettuale di tutti i progetti presentati rimarrà in capo ai partecipanti, fatti salvi 

eventuali accordi da stabilirsi successivamente tra le parti. 

I Promotori avranno il diritto di poter utilizzare ai propri fini di comunicazione ogni progetto 

presentato, all’interno di tutte le proprie piattaforme: sito istituzionale internet, intranet 

aziendale, canali social, eventi, atti, documenti o materiali pubblicitari senza che ciò comporti 

alcun preavviso o riconoscimento di alcun diritto per gli autori, se non la loro citazione come 

tali.   

In particolare Eni si riserva il diritto di eseguire, in collaborazione con il vincitore del Premio da 

essa posto in palio, a  spese del vincitore stesso e senza il riconoscimento di compensi una 

application del prototipo (hardware e/o software) all’interno di un proprio sito industriale. 

Gli eventuali miglioramenti/implementazioni del prototipo relativo, conseguiti congiuntamente 

da Eni e dal soggetto risultato vincitore ed i relativi diritti di proprietà industriale saranno 

regolati dalle parti suddette con apposito, separato accordo.  

ART. 5 | Avvertenze  

1) Il giudizio del Comitato di Valutazione così come tutte le modalità operative previste sono 
insindacabili.  

2) Il presente Regolamento è predisposto in lingua inglese ed italiana. In caso di discrepanze tra le 
due versioni, prevarrà quella italiana.  

3) Il presente contest non costituisce in alcun caso un concorso a premi ai sensi dell’art. 6 del 
D.P.R. 430/2001.  

4) Non ricorrono i presupposti giuridici per applicare la normativa né di un’asta ad evidenza 
pubblica né dell’accesso agli atti amministrativi. Pertanto, non saranno fornite ulteriori 



informazioni, oltre a quelle pubblicizzate durante la premiazione, o esibizione di atti che restano 
ad ogni effetto interni, come, a mero titolo esemplificativo, i membri del Comitato e/o dei 
Promotori non saranno tenuti a comunicare a chicchessia i punteggi ottenuti dai diversi progetti in 
sede di votazione, o graduatorie di non vincitori.  

5) In caso di cancellazione del Premio per qualsiasi motivo, i Promotori ne daranno tempestiva 
comunicazione tramite il sito www.makerfairerome.eu. Ogni partecipante rinuncia sin da ora a far 
valere qualsiasi diritto al risarcimento dei danni – compresi costi ed eventuali spese di viaggio ed 
alloggio etc.. - connessi con la cancellazione del Premio, a prescindere dalle cause o dai motivi che 
l’hanno determinata.  

6) La partecipazione al Contest implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme e 
disposizioni contenute nel presente documento.  

7) Il partecipante manleverà e terrà indenne i Promotori da qualsiasi danno, pregiudizio, perdita, 
costo, spesa (anche legale), sanzione nel quale lo stesso dovesse incorrere per effetto della 
partecipazione stessa. 

8) Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 
informa che i dati comunicati dai partecipanti in occasione della iscrizione al contest saranno 
raccolti, protetti e trattati esclusivamente al fine della partecipazione al contest. I dati, il cui 
conferimento è facoltativo, saranno trattati dalla segreteria  organizzativa della Maker Faire Rome 
2017, a cura di Innova Camera, e comunicati al Presidente, ai membri del Comitato di Valutazione 
e ai Promotori. Il rifiuto di conferire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di poter partecipare 
al contest. I dati non saranno in alcun modo diffusi, ceduti a terzi o utilizzati a fini commerciali o 
pubblicitari. Ai sensi dell’art. 7 e segg. del succitato Decreto legislativo, gli interessati hanno la 
facoltà di esercitare i propri diritti – tra cui l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione e 
l’integrazione dei dati – contattando l’indirizzo info@innovacamera.it 

Roma, 03/10/2017 

 

 

  



Allegato A 

Modulo Accettazione Regolamento 

Contest My Sustainable City 

 

 

Io sottoscritto ……………………………… [NOME/COGNOME], nato a ………………………………………. e residente in 
…………………………………………………………..via …………………………………………………………………………………………..(come 
indicato nella carta d’identità che si allega alla presente), in qualità di  legale rappresentante di 
……………………………………………………………………………………..…..[RAGIONE SOCIALE], con sede legale in 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………., 
confermo la volontà di partecipare contest “My Sustainable City” promosso da ENI, ACI e dalla rivista 
ENERGIA, il cui esito sarà comunicato in occasione dell’evento di premiazione che si svolgerà presso la 
Maker Faire Rome (1-3 Dicembre 2017) di cui all’art. 3 comma 3 del Regolamento del Contest. 

Dichiaro, di aver preso visione del regolamento pubblicato sul sito di Maker Faire Rome, nella sezione 
contest, e di accettarne nella sua interezza il regolamento. 

Dichiaro, inoltre, che ai fini della partecipazione non sussistono situazioni di conflitto di cui all’Art. 2 comma 
2) e 3). 

Dichiaro, infine, di avere preso visione e conoscenza del Codice Etico Eni e della MSG Anti-Corruzione 
adottati da Eni s.p.a. e disponibili sul sito www.eni.com e di condividerne i principi, con l’impegno di 
assicurarne la piena osservanza.  

 

In fede 

[nome cognome – firma per esteso] 
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