Mobility Bootcamp
Regolamento
Promotore e organizzatore
Mobility Bootcamp (di seguito “Evento”) è promosso da Città Metropolitana di Genova, C.F.:
80007350103 / P.I.: 00949170104, con sede in Genova, P.le Mazzini 2 (di seguito anche
“Promotore”) e organizzato da Talent Garden Genova S.r.l., C.F. e P.I: 02203070996 con sede
in Genova, Via Corsica 2/17 (di seguito anche “Organizzatore”).

Premesse
Città Metropolitana di Genova, con DCM n. 20 del 31 luglio 2019 del CM, ha approvato il Piano
della mobilità sostenibile (PUMS). Il Piano prevede 7 assi strategici, tra i quali l’asse n. 3: Integrare
la mobilità dolce con gli altri sistemi di trasporto. Puntare sulla strategia della mobilità dolce e
sulla sua integrazione con gli altri sistemi di mobilità significa traguardare il raggiungimento di
molteplici benefici in termini di salute, coesione sociale e riqualificazione del territorio e del
paesaggio, contribuendo a raggiungere l’obiettivo più generale di miglioramento della qualità della
vita. Il Piano della mobilità sostenibile (PUMS) di Città metropolitana di Genova prevede che la
mobilità ciclistica verrà promossa attraverso il Piano Urbano della Mobilità Ciclistica (c.d.
“BICIPLAN”), quale piano di settore del PUMS (legge 11/1/2018 n.2).

Scopo dell’evento
Scopo dell’evento è individuare soluzioni intelligenti e innovative, utili a definire le azioni del
BICIPLAN ed in particolare favorire l’integrazione della mobilità ciclistica con i servizi di
trasporto pubblico e con gli altri sistemi di mobilità sostenibile, incentivare l’uso della
bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, nonché migliorare la sicurezza
attiva e passiva della circolazione e la vivibilità urbana, contestualizzando i progetti
innovativi con la realtà di Città metropolitana di Genova.
A norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001, l’Evento non costituisce una manifestazione
a premio in quanto ha ad oggetto «la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o
industriale nel quale il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di
corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un
titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività».

Data e durata
L’Evento si svolgerà:
Giorno 1) dalle ore 9:30 alle ore 20.00 circa del 10/12/2019 presso la sede di Talent Garden
Genova in via Melen 83, edificio B, Piano 6, 16152, Genova, con presentazione preliminare
(ore 9.15) presso l’Auditorium Liguria, nel limitrofo edificio A, Piano 5.
Giorno 2) dalle ore 9.30 alle ore 14.30 circa del 11/12/2019 presso la sala del Consiglio della
Città metropolitana di Genova, in Largo Lanfranco 1, Genova.

Destinatari
L’iscrizione all’Evento è gratuita e possono aderirvi, fino ad esaurimento posti, tutte le persone
fisiche che abbiano compiuto 21 anni iscritti alle Facoltà di Architettura, Ingegneria, Informatica,

Economia e Giurisprudenza dell'Università di Genova come studenti, dottorandi, o partecipanti a
master o che abbiano conseguito la Laurea, il dottorato o l'attestato di Master nelle predette
Facoltà da non più di 12 mesi.
A seconda della Facoltà di appartenenza, gli iscritti verranno distinti nelle seguenti categorie:

1. Architettura, Urbanistica e Design (Facoltà di Architettura)
2. Ingegneria ed Informatica (Facoltà di Ingegneria – Facoltà di Informatica)
3. Finanza e Legal, (Facoltà di Economia – Facoltà di Giurisprudenza)
4. Business Model e Marketing (Facoltà di Economia)

L’iscrizione dovrà avvenire attraverso la compilazione della modulistica disponibile sulla pagina
dedicata della piattaforma Eventbrite all’indirizzo:
https://mobilitybootcampgenova.eventbrite.it
(la “Piattaforma di iscrizione”).
Le iscrizioni chiuderanno il 09/12/2019 alle ore 13.00.
Le richieste di iscrizione verranno valutate, a insindacabile giudizio dell’Organizzatore.
I partecipanti (di seguito “Innovators”) riceveranno conferma dell’iscrizione all’Evento tramite
messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione. Nel caso l’indirizzo
si rivelasse errato o comunque non fosse possibile consegnare l’e-mail, l’Innovator sarà
considerato escluso. Gli organizzatori non potranno essere ritenuti responsabili per la mancata
partecipazione da imputarsi a malfunzionamenti della Piattaforma di iscrizione.

Modalità di partecipazione e svolgimento
La competizione si svolge in quattro fasi:
1. Formazione dei team. Gli Innovators verranno aggregati da Talent Garden in team di 4
persone. I team resteranno tali per tutta la durata dell’Evento. Gli organizzatori si riservano il
diritto di aggregare team composti da un numero di persone superiore o inferiore a 4 per
motivi organizzativi. Ad ogni team sarà affiancata una figura di startupper di esperienza
selezionato dall’organizzatore.
2. Briefing e analisi. Dopo una fase di briefing, gli Innovators sceglieranno un campo di
progetto tra quelli suggeriti che svilupperanno con il supporto di startupper, esperti di mobilità,
rappresentanti delle istituzioni e mentors.
3. Lavoro di gruppo. Gli Innovators si dedicheranno alla definizione e allo sviluppo dei progetti
con l’obiettivo di presentarsi alla giuria per la valutazione. Sarà permesso l’utilizzo di qualsiasi
tecnologia. Gli Innovators lavoreranno con il proprio computer portatile e con altra
attrezzatura hardware che ritenessero necessaria allo sviluppo dei progetti. Sarà fornita una
connessione Internet accessibile via wi-fi. Al termine di questa fase, i team dovranno essere
pronti ad esporre pubblicamente il proprio progetto in un limite di tempo prestabilito
4. Selezione finale. Dopo aver ascoltato le presentazioni dei progetti, la giuria si riunirà per
decretare, a proprio insindacabile giudizio, il vincitore seguendo i criteri definiti in questo
regolamento. I vincitori saranno proclamati al termine dell’Evento.

Valutazione dei progetti
I progetti ammessi alla fase di selezione finale saranno valutati da una giuria scelta dal Promotore
e dall’Organizzatore dell’Evento e composta da esponenti di aziende del settore, esperti di

innovazione ed istituzioni. I membri della giuria non percepiranno alcun compenso per l’attività di
valutazione dei progetti.
La giuria valuterà i progetti utilizzando quattro criteri:
1. Utilità e impatto
2. Fattibilità tecnologica
3. Innovazione
4. Sostenibilità economica
Per ogni criterio, ciascun giudice assegnerà un punteggio da 0 a 10. Al termine della valutazione,
la giuria stilerà una classifica. Il progetto primo classificato riceverà il riconoscimento di cui al
paragrafo seguente. In caso di parità, la decisione sarà assunta dai membri della giuria espressi
da Città Metropolitana di Genova.

Riconoscimento per i progetti selezionati
Il team vincitore avrà diritto a un riconoscimento, onnicomprensivo, come da tabella seguente:

● 5 membership Tag Club per un anno con accesso illimitato a tutte le aree comuni dei
●

campus Talent Garden in tutta Europa con 2 ore al mese di accesso alle meeting room
e sconti su tutti i servizi Talent Garden.
5 tirocini curriculari/extracurriculari della durata massima di 5 mesi, presso le sedi di
Città Metropolitana di Genova, per consentire ai vincitori di sviluppare il progetto
premiato, utile a definire le azioni del BICIPLAN

Ciascun Innovator facente parte del team vincitore avrà diritto, pro quota, alla parte di
riconoscimento corrispondente, indipendentemente dalla quantità e qualità del lavoro prestato.
Il progetto di CMGE prevede per il team vincitore un riconoscimento di tirocini
curriculari/extracurriculari della durata massima di 5 mesi, da attivare entro due mesi dalla
conclusione del Mobility Bootcamp (e comunque nel 2020), presso le sedi di Città Metropolitana
di Genova alla presenza di tutor aziendali di riferimento, ciascuno fino ad un massimo di tre
tirocinanti (i tirocini curriculari possono essere attivati in base alla convenzione sottoscritta tra
Città metropolitana di Genova e Università di Genova e approvata con determinazione
dirigenziale del direttore della Direzione Amministrazione n.58 del 14.1.2019).
Per ciascun tirocinio extracurriculare verrà corrisposto un compenso pari a 500,00 euro mensili
secondo la specifica disciplina dei tirocini extracurriculari a cui si rinvia.
Per lo svolgimento del tirocinio è necessario un progetto formativo che individui:

● un tutor aziendale (Città Metropolitana di Genova)
● un tutor dell’Università (Facoltà di appartenenza del tirocinante).
● obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di
presenza;

● le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
● gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Garanzie
Ciascun Innovator garantisce che il progetto sviluppato:
1. sarà creato durante l’Evento ed è un’opera originale;

2. non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di proprietà industriale
3.
4.
5.
6.

7.
8.

o diritto d’autore di proprietà di terzi, o che, ove esistano diritti di terzi, l’Innovator si sia
previamente dotato di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze da parte del relativo titolare;
non violi altri diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, i brevetti, i segreti industriali, diritti provenienti da
contratti o licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla privacy, i diritti morali o qualunque
altro diritto meritevole di tutela;
non costituisce l’oggetto di contratto con terzi;
non contiene alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione oltraggiosa o
qualunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o la reputazione del
Promotore o dell’Organizzatore o di qualunque altra persona o società;
non contiene alcun 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 contenuto offensivo, osceno
o inappropriato;
non contiene alcuna minaccia o alcun contenuto volto a intimidire, molestare, o maltrattare le
persone;
non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non contiene dei contenuti che
incoraggiano comportamenti illeciti.

Ciascun Innovator dichiara espressamente per sé e per i suoi aventi causa di manlevare
integralmente il Promotore, l’Organizzatore, i partner dell’Evento e/o eventuali loro incaricati da
qualsivoglia pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni da parte di terzi.
Città Metropolitana di Genova ha la possibilità di utilizzo delle opere prodotte ai soli fini istituzionali
e senza autorizzazione alcuna.

Pubblicità
Partecipando all’Evento, tutti gli Innovators consentono al Promotore e all’Organizzatore di
utilizzare le informazioni personali e sul progetto da loro sviluppato per scopi di comunicazione e
si impegnano a sottoscrivere una liberatoria per i diritti di immagine, necessaria per la
realizzazione e diffusione di servizi fotografici e video.

Diritti di proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale dei prodotti concettuali, frutto del Mobility Bootcamp, rimane in capo ai
partecipanti, mentre a Città Metropolitana di Genova resta la possibilità di utilizzo ai soli fini
istituzionali e senza autorizzazione alcuna.

Condizioni generali
Il Promotore e l’Organizzatore si riservano il diritto, a propria esclusiva discrezione, di annullare,
sospendere e/o modificare l’Evento, o parte di esso, in caso di guasto tecnico, frode, o qualsiasi
altro fattore o evento che non sia prevedibile o non sia sotto il loro controllo.
Il Promotore e l’Organizzatore si riservano il diritto, a propria esclusiva discrezione, di squalificare
qualsiasi Innovator che: a) tenti di manomettere il processo di iscrizione o il funzionamento
dell’Evento; b) agisca in violazione del presente regolamento; c) si comporti in modo
inappropriato, antisportivo e contrario all’interesse di un sereno e corretto svolgimento
dell’Evento.

Privacy

I dati personali raccolti tramite la registrazione e nel corso dell’Evento saranno trattati al fine di
consentire lo svolgimento dell’Evento. Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante
l’utilizzo di strumenti manuali o informatici nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di
sicurezza dei dati stessi. Titolare del trattamento dei dati è l’Organizzatore.
Fatto salvo quanto sopra indicato anche a proposito della pubblicità dell’Evento da parte del
Promotore e delle relative attività di comunicazione, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione
o diffusione dei dati personali a terzi che non sia obbligatoria per legge. Ciascun interessato potrà
esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 196/2003,
scrivendo a genova@talentgarden.it.

Contestazioni
La partecipazione all'Evento comporta l’accettazione senza riserve del presente regolamento da
parte degli Innovators. Ogni contestazione, di qualsivoglia natura, relativa al presente
regolamento o all’Evento, sarà decisa senza possibilità di appello a discrezione del Promotore e
dell’Organizzatore. Non ricorrono i presupposti giuridici per applicare la normativa né di una
procedura ad evidenza pubblica né dell'accesso agli atti amministrativi. Pertanto, non saranno
fornite ulteriori informazioni, oltre a quelle rese pubbliche durante la premiazione, o esibizione di
atti che restano ad ogni effetto interni: a mero titolo esemplificativo, i membri della giuria e/o il
Promotore e/o l’Organizzatore non saranno tenuti a comunicare a chicchessia i punteggi ottenuti
dai diversi progetti in sede di votazione, o graduatorie di non vincitori.

Legge applicabile
Il presente regolamento è disciplinato dal diritto italiano. Per ogni controversia relativa all’Evento
sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

Genova, 08/11/2019

