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Regolamento
1. TO.MA.TO., la Top Marathon Tourism è una Maratona di idee promossa ed organizzata dal Ministero
Beni Culturali e Turismo (MiBact ) nell’ambito degli Stati Generali del Turismo 2016 previsti dal 7 al
9 aprile 2016 presso al Museo Ferroviario di Pietrarsa.
2. L’obiettivo della Maratona di idee è stimolare la presentazione di Progetti per l’Innovazione nella
filiera del Turismo. Entro il 31 marzo saranno indicati nel dettaglio, con comunicazione inviata agli
iscritti, le modalità di svolgimento della Maratona di Idee.
3. L’iniziativa si prefigge di sviluppare progetti preferibilmente legati all’Innovazione nella Filiera del
Turismo.
4. La TO.MATO. Si svolgerà dalle ore 14 del 7 aprile alle ore 14 dell’8 Aprile 2016 presso il Museo di
Pietrarsa (Portici) nel corso degli Stati Generali del Turismo 2016.
5. TO.MA.TO. è aperta esclusivamente a “Tourism Innovators”, “Techno Innovators”, “Social
Innovators”, “Creative Innovators”. Sono invitati pertanto a partecipare giovani talenti con
competenze e conoscenze nei settori turismo, tecnologia, innovazione sociale, sviluppo,
programmazione, creatività.
6. Per iscriversi alla Maratona d’idee è necessario aver raggiunto la maggiore età, accettare il presente
regolamento tramite la compilazione del form di iscrizione al seguente link
http://www.invitalia.it/site/new/home/to.ma.to---top-marathon-tourism/registrazione-evento.html# .
E’ possibile iscriversi dalle ore 12 del 7 marzo alle ore 12 del 31 marzo. Le iscrizioni saranno valutate
secondo l’ordine di presentazione e, seguendo il medesimo criterio, potranno essere accettate,
anche iscrizioni successive alla data di scadenza solo se necessarie per raggiungere il numero minimo
di partecipanti per la celebrazione della Maratona di idee.
7. I partecipanti potranno iscriversi individualmente. La conferma dell’iscrizione che darà la possibilità
di partecipare alla Maratona di Idee avverrà tramite e-mail. I partecipanti saranno uniti in gruppi di
lavoro attraverso una attività di matchmaking, svolta dai Mentors , per formare team eterogenei
nelle competenze (team tuning).
8. È stabilito un numero massimo di iscrizioni pari a 150. Al raggiungimento di tale limite Invitalia
provvederà a chiudere le iscrizioni e darne comunicazione on line (sul sito www.invitalia.it e sulle
pagine social). Invitalia per una corretta composizione dei team potrà decidere di ampliare il limite
massimo di partecipanti iscritti alla Maratona di idee.
9. La sessione di lavoro prenderà avvio il 7 aprile 2016 alle ore 14.00 per le 24 ore successive.
10. Al termine delle sessioni di lavoro, il rappresentante di ogni gruppo di lavoro dovrà esporre il proprio
progetto, attraverso una breve presentazione.
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11. E’ consentito l’utilizzo di qualsiasi tecnologia ed i partecipanti opereranno sul proprio PC portatile
ed potranno utilizzare la connessione internet wi-fi disponibile presso il Museo Ferroviario di
Pietrarsa.
12. L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per
l'uso fatto del servizio internet.
13. Invitalia non sarà tenuta a rispondere in ordine a danni, perdite, pregiudizi di alcun genere che
terzi potranno subire a causa dell’utilizzo della connessione messa a disposizione, oppure a causa
di disservizi né eventuali malfunzionamenti temporanei o permanenti riscontrabili sul sistema.
14. Ciascun progetto presentato deve essere originale e non violare alcuna norma a tutela del diritto di
autore o di altri diritti di terzi. A tale riguardo, ciascun partecipante deve impegnarsi a manlevare
integralmente Invitalia, i soggetti coinvolti da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi.
15. I progetti saranno valutati da una giuria di esperti che designerà le migliori soluzioni proposte.
Saranno valutati l’idea, l’innovazione, l’utilità, l’applicazione pratica, le ricadute sul settore, il
concept, le tecnologie utilizzate, il design. I gruppi vincitori potrebbero essere invitati a partecipare
ai tavoli della sessione finale degli Stati Generali del Turismo in data 9 aprile 2016.
16. A norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 la Maratona di idee non costituisce una
manifestazione a premi 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”.
17. Premi:
1° premio di 15.000,00 (quindicimila) Euro
2° premio di 10.000,00 (diecimila) Euro
3° premio di 5.000,00 (cinquemila) Euro.
L’importo dei premi è per gruppo ed equamente diviso tra i componenti dello stesso.
18. È previsto un servizio di food & beverage per tutta la durata della Maratona di idee. I partecipanti
potranno dormire sul posto portandosi materassino e sacco a pelo. Nello spazio dove si realizza la
Maratona di idee è severamente proibito fumare e introdurre bevande alcoliche.
19. Invitalia si riserva di denunciare l'utente alle autorità competenti per le attività illecite o illegali
dallo stesso eventualmente compiute.
20. L'utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni,
nella misura stabilita da Invitalia ed è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti,
del copyright e delle licenze d'uso.
21. È vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o compromettano la
regolare operatività della rete, o ne restringano la fruizione per gli altri utenti.

