CREATECH È UN EVENTO DI

PARTNER 2019

REGOLAMENTO
1. CREATECH: OPEN LAB DI LUBEC PER STIMOLARE L’INNOVAZIONE E LA CREATIVITÀ
CreaTech è l’evento di LuBeC – Lucca Beni Culturali, dedicato alla creazione di prodotti e servizi a base
digitale per il “sistema cultura”, che si svolge ogni anno in ottobre al Real Collegio nell’ambito della
manifestazione e si sviluppa grazie all’esperienza e alla collaborazione pluriennale tra Promo PA Fondazione
e il Polo Tecnologico Lucchese. È un evento di idee che chiama a raccolta creativi, sviluppatori, umanisti,
comunicatori e “fabbricatori digitali” che devono dare vita a nuovi progetti e/o prodotti virtuali o reali
nell’ambito e per la fruizione dei territori, puntando su innovazione, allargamento dei pubblici e sostenibilità.
Nel 2019 CreaTech si svolgerà il 3 e 4 ottobre al Real Collegio di Lucca, in Piazza del Collegio 1, realizzato con
il supporto e la partecipazione di Lucca InTeC e Polo Tecnologico Lucchese e in collaborazione con il MAXXI.
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione necessaria.

2. CREATECH 2019: PROJECT WORK
CreaTec Open Lab 2019 è una due giorni di laboratorio formativo sull’impiego delle tecniche di gamification
per la valorizzazione del patrimonio culturale. CreaTech, grazie all’esperienza e al sistema relazionale di
LuBeC, metterà a disposizione dei partecipanti un network di “eccellenze” su cui saranno sviluppati dei
project work. Ogni project work – massimo 10 - avrà come risultato un prodotto o servizio dedicato ad un
luogo pilota, da sviluppare in team con i suoi rappresentanti.
Grazie alla presenza del docente Fabio Viola, con un’esperienza pluriennale nel settore, e dei rappresentanti
dei luoghi e sistemi turistico-culturali, l’open lab svilupperà skills specifici nei partecipanti e li guiderà alla
realizzazione dei project work divisi in tavoli di lavoro.

3. DATA E LUOGO DELL’EVENTO
CreaTech si svolgerà il 3 e 4 ottobre al Real Collegio di Lucca, in Piazza del Collegio 1, nell'ambito di LuBeC
2019 – www.lubec.it.
CreaTech avrà inizio giovedì 3 ottobre mattina (ore 9.30 – 17.30) e continuerà il venerdì 4 ottobre (ore 9.00
17.30). La segreteria organizzativa si riserverà la facoltà di modificare giorni, orari, e sede dell’evento, per
sopravvenute esigenze tecniche e logistiche, dandone tempestiva comunicazione agli aventi diritto.

4. PARTECIPARE E ISCRIVERSI
L’iscrizione a CreaTech- open Lab 2019 è gratuita ed aperta a tutti, a partire dai 18 anni compiuti. L’iscrizione
a CreaTech dovrà essere effettuata esclusivamente on-line dalle pagine “Partecipa” e/o “Iscriviti” sul sito
www.lubec.it.
Per partecipare a CreaTech è necessario iscriversi compilando la scheda di iscrizione on-line, allegando il
proprio CV entro il 18 settembre 2019. I CV sono richiesti per rendere quanto più multidisciplinari i tavoli di
lavoro, in modo che le differenti professionalità possano contribuire all’obiettivo del project work.
Accettazione regolamento: con l’atto di iscrizione on line, si ritiene accettato il presente Regolamento.
L'accettazione comporta la rinuncia a qualsiasi eccezione sui contenuti prodotti e sulle procedure relative,
nonché l’accettazione del regolamento di Promo PA sulla privacy esplicitato nel form di iscrizione stesso.

a. Verifica delle iscrizioni/generalità: per gli ammessi verranno registrati direttamente in logo al desk
accoglienza il giorno di inizio dell’evento.

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CREATECH - OPEN LAB2019
CreaTech inizierà alle 9.30 del 3 ottobre e finirà alle 13.00 del 4 ottobre, essendo un Open Lab con finalità
formativa la frequenza sarà obbligatoria per tutta la durata. Evento correlato non obbligatorio ma
fortemente consigliato è il Workshop del 4 pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Nel corso dell’open lab si alterneranno momenti di formazione teorica e introduzione degli strumenti di
gaming a momenti di progettazione in team. Ogni Tavolo di lavoro avrà come oggetto del project work un
luogo della cultura tra quelli selezionati e precedentemente assegnati ai partecipanti.
L’organizzazione:
 Provvederà a fornire adeguate strutture quali: tavoli, sedie, prese di corrente, connessione wifi,
cancelleria;
 Garantirà un’assistenza in loco per tutta la durata della manifestazione. Per ogni necessità i partecipanti
potranno far riferimento alla segreteria organizzativa di CreaTech e ad un assistente di sala;
 Garantirà la presenza di un referente del luogo della cultura scelto al tavolo di lavoro e uno o più mentor
che saranno a disposizione durante l’iniziativa;
Con l’accettazione del presente Regolamento, ciascun partecipante si impegna, per tutta la durata della
formazione, ad utilizzare i locali, i materiali e le attrezzature, messe a disposizione da parte
dell’organizzatore, con la massima cura e diligenza e ad attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di
condotta, rispondendo degli eventuali danni cagionati a persone o cose.
I partecipanti a CreaTech, prendono atto che l’adesione è a titolo gratuito e che la stessa non determina
alcun diritto a ricevere compensi, a qualunque titolo, e/o rimborso di eventuali spese.

6. DIVULGAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI
I partecipanti, fermo restando il loro esclusivo diritto di proprietà intellettuale sui lavori presentati, con
l’iscrizione e la partecipazione al Laboratorio esprimono il loro consenso alla divulgazione e pubblicizzazione
degli stessi, accompagnata dal nome degli autori anche al di fuori del contesto dell’evento CreaTech, secondo
quanto indicato nel form di iscrizione on line.

7. PRIVACY
Le procedure previste dal presente regolamento sono assoggettate alla normativa sulla privacy. I candidati
selezionati peraltro con la sottoscrizione del presente regolamento autorizzano al trattamento dei loro dati
personali per gli ambiti connessi alle finalità del laboratorio.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali usi impropri, anche di terzi, dei materiali relativi
ai progetti e dei materiali ad essi relativi.
Promo PA Fondazione si riserva ogni possibile sfruttamento e/o diffusione a fini didattici esplicativi, fatto
salvo il riconoscimento del diritto d’autore.

