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Una maratona 
per l’innovazione e la 

creatività pensata in occasione del 
40°compleanno del MiBACT. 

È un concorso di idee che chiama a 
raccolta squadre di creativi, sviluppatori e 

“fabbricatori digitali” per una 24 ore no stop 
di progettazione, con l’obiettivo di promuovere 

l’audience development nel campo dei beni culturali 
e del turismo. CREATHON lancia la sfida a tutti 

gli under 40 per far parlare arte, siti turistici, 
percorsi storico-artistici e musei attraverso 
nuovi strumenti, nuove tecnologie con un 

linguaggio contemporaneo che possa 
avvicinare il turista al patrimonio 

culturale! 

Prodotti/servizi inerenti al 
merchandising dei musei, basandosi 
sul rapporto tra visitatore e museo 
e sulla relazione che lega il museo al 

“ricordo” che si desidera che il fruitore 
porti con sé.

Prodotti/servizi inerenti a percorsi turistico-
culturali, reali o virtuali, anche sviluppando 

legami tra museo e territorio, inteso 
quest’ultimo, altresì, come sede di produzioni 

di alta qualità enogastronomiche e 
artigianali, puntando su innovazione, 

creatività e sostenibilità.

A tagliare il traguardo solo le idee 
più innovative e sostenibili! 

1° team: un premio in denaro di € 3.000 
lordi e l’inserimento negli appuntamenti di 

maggior rilievo sponsorizzati o presieduti dal 
MiBACT.

2° team: un premio in denaro di € 2.000 lordi 
e la pubblicazione del progetto sui portali di 

Promo PA e MiBACT.
3° team: un premio in denaro di 

€ 1.000 lordi e la pubblicazione del 
progetto sui portali di Promo PA e 

MiBACT.

Iscrizioni dall'11 al 26 settembre. Numero max  squadre 15. Numero max partecipanti a squadra 3. 
PARTECIPA! Il 9 e 10 ottobre a LuBeC 2014 - Lucca 
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Una maratona di idee per l’arte e 
il turismo che nasce in occasione 
dei 40 anni del MiBACT, per dare 
la possibilità a tutti, creativi e 
progettisti under 40, di far crescere 
le proprie idee nel mondo della 
cultura!
CREATHON premierà innova-
zione, creatività e sostenibilità delle 
idee dedicate alla realizzazione 
di prodotti virtuali o reali per 
un nuovo modo di ‘comunicare 
cultura’. 
I progetti vincenti saranno pre-
miati per qualità estetica, nuove 
funzioni, qualità del prodotto, 
consapevolezza dell’importanza 
del servizio, interazione con i 
turisti-visitatori.
La partecipazione a CREATHON 
è completamente gratuita...

Ci stai ancora pensando?!? 
Lascia correre la mente e metti in 

campo le tue idee!

CREATHON chiama a raccolta 
tutti i creativi, dai 18 ai 40 anni 
compiuti, che intendano, riuniti in 
Team, accettare la sfida. 
Ciascun Team dovrà avere minimo 
2, massimo 3 componenti, di 
cui almeno uno laureato. 
La partecipazione è riservata ad un 
numero massimo di 15 squadre. 
L’ammissione dei Team alla compe-
tizione avverrà sulla base di: 
- esperienza del membro del Team 
“caposquadra” in attività, prodotti, 
progetti o servizi turistico-culturali, 
risultante dal suo CV; 
- attinenza delle competenze risul-
tanti dai CV degli altri membri della 
squadra al tema di CREATHON.

Iscrivi subito il tuo Team!
www.lubec.it/creathon

Sarà possibile iscriversi fino 
al giorno 26 settembre 2014 
incluso. 
Per iscriversi a CREATHON 
è necessario registrare il Team 
compilando la scheda di iscri-
zione on-line sul sito www.
lubec.it/creathon, allegando i 
CV ed eventualmente un massimo 
di n. 3 tavole esplicative di lavori 
effettuati. 
Al momento dell’iscrizione ogni 
squadra dovrà designare un 
“caposquadra”, rappresentante sia 
nelle fasi di comunicazione, sia in 
quelle amministrative.
L’elenco delle squadre selezionate 
sarà pubblicato on-line entro 
martedì 30 settembre 2014. 
Le stesse saranno contattate 
dalla segreteria organizzativa per 
confermare la partecipazione.

CREATHON si svolgerà nella 
cornice di LuBec 2014 a Lucca 
presso il Real Collegio. Tutte le 
squadre dovranno presentarsi alle 
10.00 del giorno 9 ottobre per 
la registrazione (obbligatorio il 
caposquadra). 
9 ottobre
10:00 accoglienza dei Team e 

regole della maratona
12:00 presentazione ufficiale di 

CREATHON
 Onofrio Cutania, Direttore 

generale per le politiche del turismo, 
MiBACT.

14:30 taglio del nastro
- Progettazione no stop -

10 ottobre 
14.30 chiusura dei lavori 
15.00-16.00 presentazione dei 

pitch alla giuria
16.00-17.00 la giuria si riunisce
17.30 premiazione dei Team 

vincitori!

T

LA
SC

IA
 CORRERE LA MEN
TE

C
HI P

UÒ PARTECIPARE COME PARTECIPARE LA
 MARATONA


