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ADRIATHON CHALLENGE 
Modelli di business sostenibile per il Mare Adriatico 

 
L’Hackathon del Mare Adriatico 

dal 30 agosto all’1 settembre 2019 
Marina di Ravenna (RA) - Ravenna 

 
Il Comune di Ravenna, nell’ambito del progetto europeo Adrireef (finanziato all’interno del 
programma Interreg Italia/Croazia 2014 - 2020 Interreg V-A), con la collaborazione tecnico – 
scientifica di CIFLA - Centro per l’Innovazione di Fondazione Flaminia, ART-ER S. Cons. p A. 
(Divisione Ricerca e Innovazione), Clust-ER Greentech e il coinvolgimento dei partner di 
progetto, invita le menti imprenditoriali e creative all’elaborazione di modelli di business 
innovativi legati alla Blue Economy per lo sfruttamento sostenibile delle barriere naturali e 
artificiali (reef) del Mare Adriatico, in particolare nei diversi settori identificati dalle priorità 
Europe 2020 Blue Growth, tra cui acquacoltura e pesca, turismo costiero, biotecnologie marine, 
ricerca ed educazione ambientale, protezione dell’ambiente marino e costiero. 
 
Per l’iniziativa, sono chiamati a raccolta fino a 14 team composti da scienziati ambientali, 
ingegneri, biologi marini, esperti di acquacoltura e pesca, biotecnologi, creativi, grafici, designer 
e web designer, esperti di marketing, comunicazione e turismo, specialisti di strategie 
d'impresa, economisti, professionisti e studenti/dottorandi/ricercatori dei settori pertinenti, 
che in una maratona di due giorni progettino nuove idee imprenditoriali relative allo 
sfruttamento/fruizione/utilizzo innovativo e sostenibile delle barriere naturali e artificiali del 
Mare Adriatico e delle risorse a loro correlate.  
 
L’evento si terrà complessivamente dalle ore 14.30 del 30 agosto alle ore 13.00 dell’1 
settembre 2019 presso la sede decentrata Area Territoriale del Mare del Comune di Ravenna a 
Marina di Ravenna (RA) nell’ambito dell’Adrireef Festival. Il festival è un evento di visibilità, 
incontro, discussione, scambio di esperienze tra i partner ed il pubblico sulle attività del 
progetto Adrireef (www.italy-croatia.eu/adrireef). 
 
A introduzione dei lavori, per definire le possibili aree di intervento, proporre stimoli e nozioni, 
l’organizzazione realizzerà una serie di focus tematici a cura di esperti del settore. Una giuria 
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appositamente incaricata selezionerà i tre migliori progetti, per i quali è stata messa a budget la 
somma di € 10.000,00 a titolo di corrispettivo per l’acquisizione dell’idea presentata ed 
eventuali future implementazioni coerenti con il progetto Adrireef, a seguito di apposita 
sottoscrizione di contratti, così articolati: 
 

• al primo team sarà riconosciuto un contratto di servizio per l’importo di € 5.000 euro 

• al secondo sarà riconosciuto un contratto di servizio per l’importo di € 3.000 euro 

• al terzo sarà riconosciuto un contratto di servizio per l’importo di € 2.000 euro 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
1. OBIETTIVI 

 
I partecipanti ad Adriathon dovranno sviluppare modelli di business innovativi legati alla Blue 
Economy per lo sfruttamento sostenibile delle barriere naturali e artificiali (reef) del Mare 
Adriatico, in particolare, nei diversi settori identificati dalle priorità Europe 2020 Blue Growth, 
tra cui acquacoltura e pesca, turismo costiero, biotecnologie marine, ricerca ed educazione 
ambientale, protezione dell’ambiente marino e costiero. Il contest si inquadra nel progetto 
europeo Adrireef (Interreg Italia-Croazia), il cui scopo è di esaminare le caratteristiche dei reef 
naturali ed artificiali del Mare Adriatico a favore della Blue Economy, valorizzando le 
potenzialità delle risorse marine esistenti al fine di promuovere uno sviluppo economico 
sostenibile. Il progetto mira a combinare azioni innovative con possibili impatti socio-economici 
che prendano origine da attività “tradizionali” quali acquacoltura e turismo, ma anche attività 
più innovative a basso impatto ambientale. 
 
 
2. CRITERI DI AMMISSIONE E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

 
Adriathon è aperto a coloro i quali siano interessati a sviluppare idee e soluzioni innovative per 
lo sviluppo di modelli di business sostenibili legati ai reef naturali e artificiali del mare Adriatico 
e al loro contesto territoriale intesi come risorsa nell’ambito della cosiddetta Blue Growth e 
Blue Economy. È rivolto a coloro che abbiano sviluppato esperienze professionali o che stiano 
compiendo studi e/o ricerche inerenti gli ambiti della Blue Economy, tra cui ad esempio biologia 
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marina, biotecnologie, pesca e acquacoltura, turismo, oltre che a creativi, grafici, designer e 
web designer, esperti di marketing e comunicazione, specialisti di strategie d'impresa, 
economisti.  
 
Registrazione entro il 29 luglio 2019  
 
Per partecipare ad Adriathon è necessario iscriversi effettuando la registrazione entro le ore 
12:00 del 29 luglio 2019 compilando la scheda on-line sul sito www.eventbrite.it, il bando e le 
relative informazioni sono disponibili sui siti www.turismo.ra.it e www.comune.ra.it. 
Eventuali registrazioni giunte incomplete o contenenti dati non veritieri determineranno 
l’esclusione. L’organizzazione si riserva la facoltà di prorogare o chiudere anticipatamente le 
registrazioni in relazione al numero di iscrizioni pervenute. La registrazione non rappresenta 
conferma di partecipazione. Per iscriversi è necessario organizzare un team con competenze 
multidisciplinari e nominare un capogruppo. Non saranno accettate iscrizioni di persone 
singole. La partecipazione è riservata alle persone fisiche di età uguale o superiore a 18 anni ed 
è gratuita. Ciascun team dovrà esser composto da minimo 3, massimo 6 componenti. Possono 
partecipare anche squadre composte da persone fisiche in rappresentanza di aziende. 
 
La partecipazione è riservata a un numero massimo di 14 team. L’organizzazione si riserva la 
facoltà di ridurre o ampliare il numero dei team ammessi.  
In caso di iscrizioni superiori al numero massimo, l’ammissione dei team avverrà sulla base di 
tre criteri:  
 
- età media del team (sarà preferita la minore età)  
- ampiezza e qualità della multidisciplinarità del team 
- equilibrio di genere nella composizione del team 
 
Nel caso di pari merito, la selezione avverrà sulla base dell’ordine temporale di arrivo della 
domanda. 
 
Conferma di partecipazione entro il 30 luglio 2019 
 
I team selezionati secondo i criteri indicati riceveranno una conferma ufficiale di selezione entro 
le ore 12.00 del 30 luglio 2019 all’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione. È necessario 
che il team confermi la partecipazione accettando il presente Regolamento entro le ore 12.00 
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del 31 luglio 2019 rispondendo all’e-mail ricevuta e compilando l’apposito modulo che sarà 
inviato insieme alla conferma di selezione. In caso di mancata conferma, la squadra perderà il 
diritto a partecipare e sarà invitato il team successivo in ordine di graduatoria.  Con la predetta 
comunicazione ufficiale verranno anche forniti tutti i dettagli dell’iniziativa e tutte le 
informazioni utili per raggiungere e soggiornare nella location in cui si svolgerà l’iniziativa. 
 
L’evento: 30 - 31 agosto e 1 settembre 2019 
 
Il giorno dell’accreditamento (30/08/2019), i partecipanti ad Adriathon dovranno compilare una 
scheda con l’indicazione dei dati personali e rilasciare il consenso al trattamento degli stessi e 
all’utilizzo delle immagini e dei video realizzati da parte dell’organizzazione. 
L’ammissione dei partecipanti alla competizione avverrà secondo l’insindacabile valutazione 
degli organizzatori e sarà soggetta a conferma da parte degli stessi.  L’incompletezza e/o non 
corrispondenza al vero delle informazioni inserite all’atto della registrazione determinerà 
comunque l’esclusione dei partecipanti dalla competizione. Adriathon inizierà alle ore 14.30 del 
giorno 30 agosto 2019 con l’accreditamento dei team. Seguirà una sessione plenaria in cui 
saranno presentati i dettagli logistici e un briefing operativo (obbligatorio). Dalle ore 16.30 alle 
ore 19.00 circa si terranno una serie di focus tematici informativi funzionali all’elaborazione dei 
progetti (la partecipazione ai focus non è obbligatoria ma consigliata). Tra le tematiche 
affrontate troveranno spazio:  
 

• la definizione di reef naturali e artificiali adottata dal progetto Adrireef 

• eventuali modelli di best practice esistenti 

• case studies e azioni previste dal progetto Adrireef 

• il quadro normativo di riferimento 

• eventuali opportunità di finanziamento 

• i settori imprenditoriali del turismo, ambiente, acquacoltura, pesca, sport 
 
La maratona vera e propria inizierà alle ore 9.00 del 31 agosto 2019 e finirà alle ore 01.00 dell’1 
settembre 2019 con la consegna del progetto (per un totale complessivo di 16 ore di lavoro). 
 
Alle ore 9.30 dell’1 settembre 2019 avrà inizio la presentazione pubblica dei lavori dei team alla 
giuria (5 minuti per team/presentazione). 
 
La proclamazione dei tre vincitori avverrà intorno alle ore 13.00 di domenica 1 settembre 2019. 
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Ogni team dovrà provvedere personalmente a dotarsi dell’attrezzatura tecnologica e dei 
materiali necessari per la realizzazione del progetto. 
 
L’organizzazione provvederà a:  
 
- fornire adeguate strutture quali tavoli, sedie, prese di corrente, connessione wi-fi 
- garantire servizio di assistenza in loco per tutta la durata della manifestazione (per ogni 

necessità i partecipanti potranno far riferimento alla segreteria organizzativa) 
- offrire ai partecipanti un rinfresco durante le giornate di lavoro 
 
A propria discrezione, l’organizzazione si riserva di modificare orari, date e sede delle attività, 
previo avviso al referente di ogni team. 
Tutti i partecipanti avranno a loro disposizione un desk di supporto con un team di esperti che 
seguiranno i partecipanti e cureranno alcuni momenti formativi nel corso della maratona.  
Nell’eventualità in cui un team decida di abbandonare la competizione prima della conclusione 
ufficiale della maratona, il progetto realizzato non sarà valutato dalla Giuria e il team sarà 
automaticamente escluso dall’iniziativa. Nel caso che almeno uno dei componenti del team 
rimanga fino alle ore 9.30 del giorno 1 settembre e provveda, su delega scritta degli altri 
componenti, alla presentazione del lavoro del team alla giuria, il progetto realizzato sarà 
valutato e il team non sarà escluso dall’iniziativa.  
 
 
3. MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E VALUTAZIONE 

 
La presentazione dei progetti 
 
Entro le ore 1.00 dell’1 settembre, ogni team dovrà consegnare al personale dell’organizzazione 
il proprio elaborato su chiavetta USB con un file nel formato che riterrà più idoneo alla 
presentazione pubblica che sosterrà la mattina successiva dinanzi alla giuria e una scheda 
riassuntiva in formato pdf della proposta con titolo del progetto, loghi di progetto, abstract 
dell’idea progettuale, tempistiche di realizzazione, sintesi del business plan, nome del team, 
componenti del team, contatti. Il dispositivo USB che sarà consegnato dovrà avere apposti i 
nomi del team e il titolo del progetto. Dalle ore 9.30 di domenica 1 settembre 2019 ogni team 
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avrà a disposizione un massimo di 5 minuti per presentare il proprio progetto alla Giuria in 
sessione pubblica. 
 
La valutazione 
 
La giuria analizzerà e valuterà i progetti presentati dai team secondo i seguenti criteri: 
 

- utilità e attinenza al tema dell’iniziativa  
- innovazione progettuale e tecnologica 
- multidisciplinarietà della proposta 
- piano marketing, business plan, commerciabilità e sostenibilità economico-finanziaria 
 

La proclamazione dei vincitori da parte della giuria avverrà intorno alle ore 13.00 di domenica 1 
settembre 2019. La decisione della giuria avrà carattere definitivo e sarà pubblicata sull'Albo 
Pretorio del Comune di Ravenna. 
La pubblicazione sull'Albo pretorio on-line e la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 
Ravenna equivarranno a notifica ai partecipanti, pertanto non saranno ammessi reclami, 
richieste di riesame né altre forme di impugnativa con riferimento ai risultati della procedura di 
valutazione e selezione, se non il ricorso nelle sedi amministrative/giurisdizionali. 
Con l’accettazione del presente Regolamento e la partecipazione ad Adriathon ciascun 
partecipante si impegna per tutta la durata dell’iniziativa a utilizzare i locali in cui si svolgerà la 
competizione, nonché i materiali e le attrezzature eventualmente messe a disposizione, con la 
massima cura e diligenza, ad attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta 
previste e a rispondere degli eventuali danni cagionati a persone o cose. I partecipanti ad 
Adriathon prendono atto che la partecipazione non determina alcun diritto a ricevere 
compensi, a qualunque titolo, e/o rimborso di eventuali spese. La partecipazione è preclusa ai 
dipendenti del Comune di Ravenna e ai dipendenti delle istituzioni coinvolte nella valutazione 
delle proposte.  
 
 

4. LUOGO E DATA DELL’EVENTO  

 
Adriathon si svolgerà presso la sede decentrata Area Territoriale del Mare del Comune di 
Ravenna in piazzale Marinai d’Italia a Marina di Ravenna (RA), secondo le seguenti modalità: 
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- i team partecipanti dovranno presentarsi presso la sede indicata alle ore 14.30 del giorno 30 
agosto 2019 per la registrazione/accreditamento; seguirà una sessione plenaria per i dettagli 
logistici ed un briefing operativo obbligatorio; dalle ore 16.30 alle 19.00 circa si terranno una 
serie di focus tematici informativi funzionali all’elaborazione dei progetti 

- la maratona inizierà alle ore 9.00 del 31 agosto 2019 e i team potranno lavorare fino alle ore 
01.00 dell’1 settembre 2019 

- alle ore 9.30 dell’1 settembre 2019 avrà inizio la presentazione pubblica dei lavori dei team 
alla Giuria (5 minuti per team); 

– la proclamazione dei vincitori avverrà intorno alle ore 13.00 di domenica 1 settembre 2019 
 
 
5. LA GIURIA 

 
I progetti realizzati dai partecipanti ad Adriathon saranno valutati da una giuria qualificata 
composta di esperti del settore (turismo, ambiente, blue economy). La giuria sarà nominata con 
determinazione del Dirigente del Servizio Turismo del Comune di Ravenna. La giuria valuterà i 
progetti dei team a suo esclusivo e insindacabile giudizio sulla base dei criteri precedentemente 
indicati. Saranno vincitori di Adriathon i primi tre progetti che avranno totalizzato il maggior 
punteggio. In caso di pari merito si procederà a una nuova votazione fino all’individuazione di 
tre distinti vincitori.  
 
 
6. CORRISPETTIVO 

 
Con i tre migliori team saranno successivamente stipulati altrettanti contratti di servizio 
finalizzati all’acquisto dell’idea presentata e a eventuali future implementazioni coerenti con il 
progetto Adrireef. I tre contratti prevedono un importo complessivo di 10.000 euro lordi 
distribuiti secondo il seguente ordine:  
 
- 1° team classificato: 5.000 euro (lordi) 
- 2° team classificato: 3.000 euro (lordi) 
- 3° team classificato: 2.000 euro (lordi) 
 
Ai sensi dell’art. 6 lettera a) del DPR 430/2001 Adriathon non è da considerarsi una 
manifestazione a premio poiché ha come oggetto la presentazione di progetti o studi in ambito 
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commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore del progetto prescelto 
ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera. 
 
 
7. LIQUIDAZIONE  

 
La liquidazione dei corrispettivi ai tre team vincitori avrà luogo a seguito della sottoscrizione fra 
le parti del relativo contratto di servizio. 
 
 
8. PROPRIETA’ INTELLETTUALE, MANLEVE E GARANZIE 

 
Con la partecipazione ad Adriathon e con l’accettazione del presente Regolamento, ciascun 
partecipante: 
 
1. dichiara che il lavoro presentato è stato creato durante Adriathon ed è un’opera originale del 
partecipante  
2. dichiara espressamente che il lavoro presentato è originale e non viola in alcun modo, né in 
tutto né in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di terzi, manlevando sin d’ora il 
Comune di Ravenna e i suoi Partner da ogni e qualsivoglia responsabilità, passività, richiesta di 
risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere avanzata da qualsivoglia terzo al 
riguardo 
3. dichiara che ogni progetto presentato non contiene alcun marchio, logo o altro elemento 
protetto dal diritto di proprietà intellettuale o diritto d’autore di proprietà di terzi, o che, ove 
esistano diritti di terzi, il partecipante si sia precedentemente dotato di tutte le necessarie 
autorizzazioni e licenze da parte del relativo titolare 
4. dichiara che il lavoro presentato non viola 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, diritti morali o qualunque altro diritto meritevole di tutela 
5. dichiara che il lavoro presentato non costituisce l’oggetto di contratto con terzi, inoltre che 
l’organizzatore non dovrà sostenere alcuna spesa nei confronti di persone o altre entità in 
ragione dell’utilizzo o dello sfruttamento del progetto o di qualunque altro diritto legato 
all’applicazione dello stesso 
6. dichiara che il lavoro presentato non contiene alcun contenuto diffamatorio, 
rappresentazione, considerazione oltraggiosa o qualunque altro contenuto che potrebbe 
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danneggiare il nome, l’onore o la reputazione dell’organizzatore e/o dei suoi partner o di 
qualunque altra persona o società 
7. dichiara che il lavoro presentato non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non 
contiene dei contenuti che incoraggino comportamenti illeciti 
8. dichiara che il lavoro presentato è di proprietà del team partecipante che si assume l’onere e 
la piena responsabilità della tutela dello stesso e degli aspetti inventivi e/o originali attraverso i 
mezzi a tal fine apprestati dall’ordinamento (registrazione, brevetto o simili, a seconda dei casi) 
9. prende atto che l’eventuale pubblicazione da parte dell’organizzatore e/o dei suoi partner 
del lavoro presentato su siti internet e social network comporterà la visibilità a tutta la 
community e che l’organizzatore e/o i partner non assumono alcuna responsabilità in caso di 
uso e/o abuso dell’idea e/o di eventuale sviluppo e realizzazione della medesima e/o del 
progetto ad essa relativo da parte di chiunque ne fosse venuto a conoscenza attraverso 
l’accesso a siti internet e social network, rinunziando per l’effetto ad avanzare qualsivoglia 
richiesta di risarcimento danni e/o indennizzo nei confronti dell’organizzatore e/o dei partner 
per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa 
 
 
9. NOTE FINALI 

 
La partecipazione ad Adriathon è subordinata al rispetto delle regole stabilite e riportate nel 
presente Regolamento che ogni partecipante dichiara di accettare all’atto della firma. 
Saranno esclusi ed allontanati i partecipanti che non rispetteranno quanto previsto dal presente 
Regolamento e coloro che, con manovre fraudolente o non consentite, ostacolino e/o tentino 
di alterare il corretto funzionamento del meccanismo di selezione e di compromettere il buon 
esito dell’intero evento. I partecipanti si impegnano ad osservare queste semplici regole di 
comportamento: 
 
• rispettare gli altri partecipanti 
• non usare espressioni che incitino alla violenza, discriminazione, oscenità e/o diffamazione 
• evitare contenuti offensivi, diffamatori, volgari, che invadano la privacy o siano contrari alla 

legge vigente, nonché contenuti pubblicitari o contenuti politici/ideologici e religiosi 
• evitare di sviluppare progetti con contenuto chiaramente fuori tema 
• non violare copyright, marchi o altri diritti riservati 
• rispettare le norme di privacy 
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10. NOTE LEGALI 

 
Partecipando all'iniziativa il concorrente accetta che il Comune di Ravenna non sia considerato 
responsabile per qualunque perdita, danneggiamento o costo di qualunque natura sostenuto 
dal concorrente. Saranno escluse le proposte il cui contenuto violi diritti di proprietà 
intellettuale di terzi, sia contrario a norme di legge, ordine pubblico o buon costume, sia veicolo 
di propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità e sia veicolo di 
messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque 
lesive della dignità umana. I vincitori si impegnano a garantire e manlevare il Comune di 
Ravenna da ogni molestia, impedimento, pretesa o contestazione a qualunque titolo da parte di 
terzi che possano sorgere in merito all’utilizzo e allo sfruttamento dei progetti ed a tenere 
indenne lo stesso Ente da tutti i costi e/o danni diretti o indiretti che possano derivare da 
eventuali turbative e/o pretese da parte di terzi. La partecipazione all’iniziativa e l’invio delle 
proposte implicano l’accettazione integrale del presente regolamento. 
 
 
11. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali conferiti a questa Amministrazione saranno trattati nel rispetto dei principi di 
liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, 
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché delle libertà fondamentali e, in 
ogni caso, in conformità alla normativa di settore vigente in particolare alle prescrizioni 
contenute nel Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati". 
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ADRIREEF 
--- 

Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to 
strengthen blue economy 

 
 
Blue: the new frontier of development 
 
PROJECT DURATION 

 
01/12/2018 – 30/05/2021 
 
ERDF 

 
€ 2.392.605,50 
 
TOTAL BUDGET 

 
€ 2.814.830,00 
 
DESCRIPTION 

 
Natural and artificial reefs are priceless elements for the scientific community and key 
resources for Blue Growth. By mapping and monitoring Adriatic reefs and involving relevant 
stakeholders, Adrireef project will provide suitable guidelines and code of conducts for a 
sustainable progress. 
 
PROJECT PARTNERS 

 
LP - Municipality of Ravenna 
PP1 - Arpae Emilia – Romagna (Bologna) 
PP2 - Zadar County Development Agency Zadra Nova (Zadar) 
PP3 - Association for nature, environment and sustainable development SUNCE (Split) 
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PP4 - UNIVERSITY OF ZADAR (Zadar) 
PP5 - CNR NATIONAL RESEARCH COUNCIL (Ancona) 
PP6 - Arpa Puglia (Bari) 
PP7 - National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics – OGS (Trieste) 
PP8 - RERA SD Coordination And Development Of Split Dalmatia County (Split) 
PP9 - RUĐER BOŠKOVIĆ INSTITUTE (Zagreb) 
PP10 - Rijeka University, Maritime Studies Faculty (Fiume) 
 
CONTACT 

 
Name of Lead Partner institution: MUNICIPALITY OF RAVENNA 
Name of Lead Partner contact person: Emanuela Medeghini 
Email of Lead Partner institution: emanuelamedeghini@comune.ravenna.it 
 
WEBSITE 

 
www.italy-croatia.eu/adrireef 
 

     

    

  
 


