HACK CRACK 2021
Regolamento di Partecipazione

PREMESSA
Hack Crack è un contest rivolto a tutti coloro che siano interessati a migliorare le
condizioni dei malati oncologici e degli operatori del settore.
Le reti oncologiche regionali rappresentano l’impegno e la volontà di affrontare questa
malattia anche attraverso la sinergia e il coordinamento tra professionalità e competenze
diverse. Ed è proprio con questa logica interdisciplinare che nasce l’idea di creare dei
teams formati da oncologi/ematologi, case managers (dH oncologico, breast unit, ecc),
informatici, infermieri/assistenti a domicilio, farmacisti ospedalieri, psicologi, esperti di
comunicazione e tecnologia digitale, pazienti esperti.
Ogni rete che desideri partecipare potrà formare la propria squadra.
Le squadre così composte avranno già al loro interno una serie di competenze utili ad
affrontare la sfida scelta e ad immaginare una soluzione innovativa efficace e funzionale
alla stessa.
1. OBIETTIVI
Il presente Regolamento ha per oggetto lo svolgimento dell’Evento online Hack Crack (di
seguito “Hackathon” o “Evento”) organizzato da Koncept s.r.l (“Organizzatore), nell’ambito
del Cracking Cancer 2021, in continuità con le precedenti edizioni.
L’Hackathon si svolgerà in modalità on line nei giorni di lunedì 15 e martedì 16 novembre
e avrà ad oggetto le sfide indicate al punto 4, cui risponderanno le squadre formate
secondo i criteri e le indicazioni di cui all’articolo 2.
Il presente Regolamento costituisce un contratto tra le Parti.
2. DESTINATARI
L’Evento è rivolto a oncologi e figure sanitarie del mondo dell’oncologia, developer,
ingegneri informatici e gestionali, startupper, designer web e mobile specialist, pazienti
e chiunque sia sensibile alle problematiche attinenti alla oncologia. I team saranno
proposti da ciascuna rete oncologica interessata e dovranno essere composti da almeno
4 persone. L’organizzatore potrà proporre l’inserimento di altre competenze utili ad
assicurare la multidisciplinarietà della squadra.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone fisiche maggiori di 18 anni. Non è
ammessa la partecipazione dei dipendenti dell’organizzazione e dei loro partner.
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3. ISCRIZIONE
L’iscrizione e la partecipazione all’Hackathon è personale, gratuita e si formalizza tramite
comunicazione a Koncept dei dati anagrafici e dell’indirizzo e-mail di ciascun
partecipante.
La partecipazione all’Evento implica, da parte di ciascun Partecipante, l’accettazione
integrale e incondizionata di questo regolamento, il rilascio del consenso per il
trattamento dei dati personali e la liberatoria per la pubblicazione e trasmissione di
immagini.
La partecipazione all’Hackathon non determina, di per sé, alcun diritto a ricevere
compensi o rimborsi spese, a qualunque titolo.
4. LE SFIDE
Le sfide dell’edizione 2021 di Hack Crack rispondono all’intento di Avvicinare le cure,
avvicinare le persone e mirano a colmare la distanza (fisica e relazionale) con la
tecnologia:
-

-

Sistema di monitoraggio paziente-terapia: sviluppare nuove modalità di
monitoraggio a distanza del paziente oncologico, offerte dalle nuove frontiere
della telemedicina e dal mondo digitale, attraverso l’utilizzo mirato di app e
devices tecnologici.
Help community per il paziente oncologico: creare nuove modalità di
interazione a distanza e strumenti terapeutici, atti a vincere la solitudine del
paziente, coinvolgendolo all’interno di una community di supporto, in cui sentirsi
protagonista, al fianco di medici, psicologi comportamentali e altri esperti e sotto
la supervisione di un moderatore. Queste forme di comunicazione, potendosi
tradurre in un miglioramento della salute, necessitano di nuovi strumenti di
misurazione.

5. SVOLGIMENTO dell’HACKATHON
Hack Crack si terrà su Piattaforma digitale nei giorni di lunedì 15 e martedì 16 novembre.
L’accesso alla piattaforma sarà possibile dalle 8.00 di lunedì alle 18.00 del martedì.
In caso di imprevisti inderogabili o altre esigenze tecniche, l’organizzatore si riserva di
comunicare via e-mail qualsiasi cambiamento di giorni e orari dell’Evento.
I facilitatori avranno un ruolo di supporto al team, mantenendo sempre una posizione di
terzietà, con l’unico obiettivo di favorire il dialogo e il confronto tra tutte le parti, ricordare
ai partecipanti i criteri di valutazione e verificarne la coerenza, assicurarsi che la
discussione sia finalizzata alla sfida e che i tempi di lavoro rispettino l’elaborazione della
proposta entro il termine fissato dal presente regolamento.
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Ogni squadra, entro le ore 17.00 del giorno 16/11/21, dovrà caricare su Google Drive, i due
elaborati relativi alla propria proposta progettuale:
-

-

un PowerPoint con indicazione del titolo del progetto, della sfida e quindi delle
problematiche affrontate, della soluzione proposta, dei benefici attesi, dei costi e dei
tempi di attuazione
un video pitch di presentazione dell’idea progettuale, anche sfruttando il
PowerPoint, di massimo 5 minuti.

Non è richiesto lo sviluppo di prototipi, app o mockup: è sufficiente una presentazione
chiara dell’idea progettuale.
Ogni squadra si impegna a presentare una proposta originale. Nessuna proposta può
contenere informazioni confidenziali o diritti commerciali o copyright di altra persona o
entità legale, né violare i diritti di altre persone o entità legali o usare proprietà
intellettuali di terze parti, senza una specifica autorizzazione scritta.
5. GIURIA e VALUTAZIONE
La giuria è composta dai Direttori delle reti oncologiche regionali, da due componenti
del Comitato Scientifico di Cracking Cancer Forum e da un rappresentante di Eupati.
I giurati si riuniranno il giorno 17/11/21 per valutare le proposte e deliberare il vincitore che
sarà decretato venerdì 19/11/21 alle ore 14.30 nell’ambito del Cracking Cancer. Al momento
della valutazione della propria squadra il Direttore interessato dovrà astenersi dal voto.
I criteri di valutazione che guideranno la Giuria sono:
. Utilità/Valore
. Attinenza alle sfide proposte
. Chiarezza e completezza della presentazione
. Design/User Experience
. Innovatività e originalità dell’idea
. Fattibilità del progetto
PREMIO
La squadra vincente indicherà un’associazione cui destinare il premio di 1.000 euro
messo a disposizione dall’organizzatore, Koncept. Qualora venissero indicate due
associazioni, la cifra sarà ripartita equamente tra queste.
L’Organizzatore si riserva il diritto di non assegnare i Premi messi a disposizione nel caso
in cui i progetti non siano, ad insindacabile giudizio della Giuria, all’altezza degli obiettivi
e delle finalità dell’Hackathon.
A norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 Hack Crack non costituisce un
concorso od operazione a premio ed è escluso dall’applicazione della relativa disciplina,
in quanto ha ad oggetto la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale e/o
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industriale con conferimento di premi che rappresentano il riconoscimento del merito
personale dei vincitori, nonché un incoraggiamento nell’interesse della collettività.
PROGETTI PILOTA
I Direttori/coordinatori delle reti oncologiche regionali, alla luce delle progettualità
proposte, valuteranno se e quali realizzare in forma di progetti pilota, da replicare ed
estendere sul territorio nazionale in caso di successo ed efficacia.
REGOLE di BUON COMPORTAMENTO
I partecipanti accettano il presente regolamento e si impegnano a comportarsi nel
rispetto dei propri compagni di squadra, degli altri concorrenti, dei giurati e
dell’organizzatore. Non sono ammessi espressioni che incitino alla violenza,
discriminazione, oscenità e/o diffamazione, atti lesivi della privacy, violenti o
discriminatori. Nei momenti di lavoro congiunto si raccomanda l’uso della mascherina e
il rispetto delle norme di igiene e di distanziamento anti-Covid.
LIMITAZIONI di RESPONSABILITA’
È esclusa ogni responsabilità dell’organizzatore per l’interruzione dei propri servizi
conseguente a cause di forza maggiore, o per la mancata o incompleta ricezione della
documentazione ad opera delle squadre. Ciascun Partecipante è responsabile per il
proprio accesso ad Internet e della salvaguardia dei propri dati e/o software.
PRIVACY
Koncept s.r.l. riconosce e rispetta i diritti alla privacy delle persone per quanto riguarda i
loro dati personali. L’iscrizione all’Hackathon comporterà il consenso al trattamento dei
dati personali richiesti dalla stessa, per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, da parte di
Koncept sr. e del Partner tecnico coinvolto, ai soli fini dell’organizzazione dell’evento,
dello svolgimento delle valutazioni e della assegnazione dei premi.
A ciascun Partecipante viene richiesto con l’iscrizione all’evento, di autorizzare Koncept,
senza che alcun compenso sia al riguardo dovuto, ad acquisire e registrare la propria
immagine e/o la propria voce, il proprio nome, cognome e descrizione del progetto,,
mediante foto, video o altri documentazioni, e a riprodurre e distribuire la propria
immagine o altri contenuti in campagne promozionali / pubblicizzazione mediante siti
web, comunicati stampa ed ogni altro mezzo di comunicazione al pubblico, entro il
limite massimo di 5 anni dalla data di chiusura dell Hackathon. In caso di chiarimenti o
se desiderasse modificare i dati da lei forniti ci contatti scrivendo a contest@koncept.it.
CONTROVERSIE
Questo Regolamento Ufficiale e l’Hackathon saranno regolati dalle leggi italiane e lei
acconsente alla giurisdizione e alla sede esclusiva del tribunale di Firenze per qualsiasi
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controversia derivante da questo Hackathon. Se una qualsiasi delle presenti Regole
Ufficiali dovesse essere ritenuta illegale, non valida o inapplicabile, sarà interdetta e
cancellata dal presente Regolamento.
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