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3° Corso di Digital Mapping
Water, Food, Energy and Environment Nexus
Termini e Condizioni
Art 1. Il promotore è il Water Resources Research and Documentation Center (Promotore o
WARREDOC) dell’Università per Stranieri di Perugia, il cui ufficio è registrato presso Via Scortici 2,
06123 Perugia, Italia.
Art 2. L’obiettivo del Corso di Digital Mapping: Water, Food, Energy and Environment Nexus
(Competizione o Progetto) è di:
1. Produrre mappe digitali sul tema dell’acqua, cibo, energia, ambiente e sviluppo sostenibile tramite
Open Data e qualsiasi altro informazione geospaziale e ausiliare disponibile liberamente
2. Creare contenuti originali per comunicare le sfide umane e ambientali sui temi sopra menzionati
inserendo la “User experience” all’interno di mappe digitali GIS
3. Unire contenuti e mappe digitali, prodotte durante il Corso, per creare una mappa digitale integrate
su larga scala che indirizzi le sfide globali su acqua, cibo ed energia
4. Promuovere l’interazione e lo scambio di conoscenza/esperienza del Corso nella forma di un gruppo
di lavoro virtuale
Art 3. Il Corso è aperto agli studenti, giovani professionisti, ricercatori ed esperti e altre figure che sono
interessati a contribuire agli obiettivi del Corso. In particolare noi incoraggiamo GeoGiornalisti che
sono interessati ad integrare dati, mappe e lo story-telling online.
Art 4. Il sito web ufficiale del Corso è integrato all’interno del sito istituzionale del WARREDOC
all’indirizzo http://warredoc.unistrapg.it all’interno del quale è pubblicata una pagina apposita
contenente tutte le informazioni ufficiali, i documenti e altre notizie. Il percorso della pagina web
dedicata (URL) è http://warredoc.unistrapg.it/en/events/english-3-digital-mapping-course-water-foodenergy-and-environment-nexus/ (Sito web ufficiale del Corso)
Art 5. Non c’è alcuna tassa di iscrizione e non sono richiesti altri generi di acquisti per entrare nella
competizione. Viene richiesto a tutti i partecipanti di utilizzare il form di iscrizione disponibile su
http://warredoc.unistrapg.it/en/events/english-3-digital-mapping-course-water-food-energy-andenvironment-nexus/. Entrando nella competizione, i partecipanti forniscono il proprio consenso a
rispettare i termini e le condizioni.
Art 6. Il Promotore del Corso fornirà ai partecipanti un account “user” per unirsi al gruppo di lavoro
virtuale su ArcGIS Online per raggiungere gli obiettivi stabiliti nell’Art. 2. Tutti i file e i progetti
devono essere pubblicamente condivisi. L’account user su ArcGIS consente l’accesso ai partecipanti
alla tecnologia ESRI – in particular modo alla piattaforma cloud ESRI ArcGIS Online. È inteso che la
licenza ESRI fornita dal WARREDOC potrà essere utilizzata solo per la realizzazione del progetto per
la competizione. Non sono consentiti ulteriori utilizzi personali e/o professionali. Il WARREDOC si
riserva il diritto di disabilitare gli account degi utenti create per il corso al termine dell’iniziativa.
Art 7. Sono fornite ai partecipanti le specifiche tecniche, le linee guida, tutorial e le Frequently Asked
Questions (FAQ) in formati differenti per comprendere i requisiti minimi e ottimali per il progetto
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finale. Domande e ulteriori richieste possono essere indirizzate al Promotore via mail a
warredoc@gmail.com.

Art 8. Il termine delle iscrizioni è il 16 novembre 2018. I prodotti finali (mappe digitali) dovranno essere
inviate entro ile ore 18.00 del 21 novembre 2018.
Art 9. Il Promotore si riserva il diritto di cancellare o di emendare la competizione e i relativi Termini e
Condizioni senza preavviso. I partecipanti saranno avvisati di qualsiasi cambiamento appena possibile.
Art 10. Come dichiarato, non viene offerto alcun premio in denaro o in altre modalità finanziarie. Il
Promotore non è responsabile di informazioni errate sul premio fornite agli iscritti da terze parti
coinvolte in questa competizione. Il premio della competizione è come segue:
1. Un Attestato di Partecipazione fornito dal Promotore. L’Attestato sarà fornito a tutti i partecipanti
che rispetteranno i requisiti tecnici minimi come stabilito dall’Art. 2 (per maggiori informazioni fare
riferimento al documento dei requisiti tecnici);
2. I migliori tre progetti premiati riceveranno un attestato speciale (“Best Project Award”) e i progetti
saranno pubblicati sul sito ufficiale con una specifica menzione degli autori;
3. I tre autori dei progetti premiati saranno invitati a presentare il loro progetti al Workshop
Internazionale “Open/Big Data and Citizen Science for Managing the Water, Food, Energy and
Environment Nexus” che avrà luogo presso gli ufici UNESCO a Villa La Colombella (Perugia) il 22
novembre 2018;
4. Ulteriori premi potrebbero essere forniti da enti che supportano e/o sponsorizzano l’evento. Further
prizes (Saranno annunciati sul sito web del Corso)
Art 11. La verifica dei requisiti tecnici, la nomina e l’aggiudicazione dei premi saranno sottoposte ad una
Giuria della Competizione che identificherà i migliori tre progetti in base ai criteri di valutazione
predefiniti.
Art 12. Per far parte di questa competizione ogni partecipante fornirà il suo consenso ad essere vincolato
ai termini e alle condizioni sopra menzionate, assicurando al Promotore che i contenuti pubblicati
siano originali e fornendo al Promotore tutti i diritti di distribuzione. Dichiarando che la
proprietà intellettuale del materiale sottoposto appartiene agli autori, i partecipanti affermano che
i file e i progetti sono originali e che sono stati prodotti per concedere al Promotore l’uso incondizionato,
irrevocabile, libero da diritto d’autore, la rappresentazione e/o la modifica senza limitazione alcuna.
Qualsiasi lavoro prodotto che non sia stato creato dai partecipanti o che violi brevetti, copyright, marchi
registrati non ha il diritto di essere utilizzato. Il Promoter dichiara che gli autori dei progetti pubblicati
saranno forniti di crediti appropriati, inserendo una sezione Credits sul sito web del Corso.
Art 13. Disclaimers: Il promotore non assume alcuna responsabilità dalla partecipazione o dal tentativo a
partecipare a questa Competizione.
Con il presente atto, dichiaro di aver letto e compreso gli articoli sopra riportati e accetto i
termini e le condizioni del WARREDOC Digital Mapping Competition.
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