PIEMONTE VISUAL CONTEST 2014-2015
Regolamento
Il Piemonte Visual Contest edizione 2014-2015 prevede due fasi: Mappathon e Storython.
Il Mappathon è una competizione aperta a chiunque per condividere i dati raccolti e
creare mappe del Piemonte sfruttando le potenzialità di OpenStreetMap. Lo Storython è
una competizione rivolta a storyteller e creativi per produrre racconti digitali a partire dai
lavori presentati durante il Mappathon, con il coinvolgimento di pubbliche amministrazioni
piemontesi su specifici temi.
PRIMA FASE: MAPPATHON
IDONEITÀ ALLA PARTECIPAZIONE E INVIO DELLE PROPOSTE
1. Possono

partecipare al MAPPATHON cittadini, associazioni, comunità di
sviluppatori, geografi, analisti dati, comunicatori e designer (graphic e web), scuole
e aziende dell’Unione Europea.

2. Saranno prese in considerazione ai fini della competizione le proposte inviate

entro le ore 9.00 AM di lunedì 9 febbraio 2015 attraverso l’apposito form
presente sul sito ufficiale dell’iniziativa www.piemontevisualcontest.eu.
3. I lavori devono prevedere:
a. la realizzazione di mappe o progetti basati su OpenStreetMap che

interessino il territorio del Piemonte
b. il rilascio in formato libero, aperto e riutilizzabile attraverso OpenStreetMap dei dati
raccolti direttamente o attinti da fonti esistenti .
4. I lavori devono riguardare una o più delle seguenti tematiche:
a. agricoltura ed eccellenze enogastronomiche
b. ambiente, parchi e montagne
c. mobilità e trasporti
d. musei e arte pubblica
e. salute

f. scuole e istituti scolastici
g. sport e tempo libero
h. turismo
i. smart cities e tecnologie per il cittadino
5. Il MAPPATHON prevederà alcuni momenti di formazione, frontali o tramite webinar,
per l’illustrazione dei principali strumenti e tool di mappatura e creazione di mappe
personalizzate. È previsto un appuntamento finale di formazione e networking
sotto forma di mapping party. Tutti i dettagli sugli appuntamenti saranno
comunicati
tempestivamente
sul
sito
ufficiale.

6. Sono ammessi lavori anche se creati e pubblicati prima della partecipazione alla

competizione o che abbiano presto parte a concorsi simili, purché riguardino il
territorio del Piemonte e le tematiche proposte al punto 4.
7. Le proposte inviate saranno ammesse solamente in formati digitale, online

interattive (web app/mobile app/etc) o stampabili (eg. PDF). Eventuali integrazioni
al
formato
di
presentazione
saranno
illustrate
sul
sito
www.piemontevisualcontest.eu.
8. È possibile presentare (separatamente) più di una proposta.
9. Non ci sono limiti di età per partecipare alla competizione (i minori di 18 anni

devono avere il permesso scritto dei genitori).
10. Tutte le proposte devono essere accessibili o scaricabili da Internet gratuitamente

per tutta la durata del concorso e per i sei mesi successivi la sua conclusione.
11. Nella consegna della proposta devono essere obbligatoriamente esplicitati uno o
più username di OpenStreetMap come verifica dell’inserimento dati.***
12. Gli organizzatori si riservano il diritto, con congruo preavviso e spiegandone

chiaramente le motivazioni, di cambiare le regole della competizione.
13. Partecipando alla competizione il proponente accetta che l’organizzazione non

possa essere considerata responsabile per qualunque perdita, danneggiamento o
costo di qualunque natura sostenuto dal proponente.
14. PIEMONTE VISUAL CONTEST si riserva il diritto di escludere proposte, idee e

applicazioni il cui contenuto violi diritti di proprietà intellettuale di terzi, sia contrario
a norme di legge, ordine pubblico o buon costume, o presentino carattere di
violenza o discriminazione.

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI
1. Le proposte ricevute verranno valutate, ai fini dell’individuazione dei vincitori, da

una

giuria

di

esperti

il

cui

giudizio

finale

è

insindacabile.

2. Le proposte dovranno obbligatoriamente essere basate su OpenStreetMap.
3. Per ogni proposta i criteri di valutazione saranno i seguenti:
a. utilizzo di Open Data della Regione Piemonte (da 1 a 3 punti)
b. utilizzo di Open Data da altre fonti (da 1 a 3 punti)

c. nuove informazioni aggiunte al dataset di OpenStreetMap (da 1 a 8 punti)
d. Interesse pubblico (capacità dell’applicazione di rispondere alle esigenze
degli utenti) (da 1 a 6 punti)
e. creatività e originalità (da 1 a 6 punti)

4. Per ogni lavoro, costituirà elemento premiante nella valutazione la presenza dei

seguenti elementi:
a. utilizzo di software free/open source e di licenze aperte (per il codice e i
contenuti proposti);
b. messa in atto di collaborazioni tra individui, gruppi e istituzioni provenienti
da diverse regioni italiane e/o Stati europei;
c. applicabilità della stessa idea in altri contesti (altre aree e/o altri dataset) e/o
scalabilità al crescere degli utenti (ad esempio, una soluzione per una zona
di Torino può essere sviluppata anche per tutta la Regione);
d. capacità di affrontare problemi rilevanti per la società e che interessano
tutto il territorio italiano e/o europeo;
5. Saranno premiati il primo (4.600 euro lordi), il secondo (2500 euro lordi) e il terzo

(1400 euro lordi) classificato. Eventuali premi speciali saranno finanziati e assegnati
direttamente dagli sponsor del contest.
SECONDA FASE: STORYTHON
Questa fase avrà inizio dopo la premiazione dei lavori del Mappathon. Il regolamento,
corredato di tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione e alla consistenza
dei premi, sarà pubblicato in quel momento sul sito www.piemontevisualcontest.eu.
DIRITTI DI DIVULGAZIONE
I nomi dei proponenti potranno essere diffusi mediante il sito ufficiale della competizione
www.piemontevisualcontest.eu e nell’ambito di ulteriori canali collegati. Partecipando alla
competizione, il proponente concede senza alcuna richiesta di compenso il diritto a
PIEMONTE VISUAL CONTEST di utilizzare il suo nome, le informazioni biografiche e
professionali ad esso associate e i contenuti della sua proposta a fini di divulgazione.
Nonostante PIEMONTE VISUAL CONTEST	
   non acquisisca alcun diritto di proprietà
intellettuale delle proposte ricevute, all’atto dell’invio della proposta il proponente
(eventualmente in nome e per conto dell’organizzazione che rappresenta) concede al
Consiglio regionale del Piemonte	
   il diritto perpetuo, su scala mondiale, non trasferibile,
non esclusivo, esente da diritti d’autore, di: (1) riprodurre il contenuto della proposta, (2)
generare contenuti derivati dalla proposta; (3) divulgare in ogni forma, anche pubblica, i
contenuti originali della proposta e quelli derivati a partire dall’elaborazione effettuata da
PIEMONTE VISUAL CONTEST.
CANCELLAZIONE
PIEMONTE VISUAL CONTEST	
   si riserva il diritto discrezionale di cancellare o sospendere la

competizione e la distribuzione dei premi nel caso fattori esogeni e fuori dal proprio
controllo ne causino l’interruzione tecnica e operativa.
Per eventuali domande o richieste di informazioni su questo regolamento contattate
contest@cr.piemonte.it

