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REGOLAMENTO 
 
Premessa 
 
Il progetto H4O - Hackathon for Ophthalmology nasce con l’obiettivo di stimolare 
l’innovazione nel campo dell’oftalmologia promuovendo l’identificazione di progetti 
innovativi centrati sui bisogni dei pazienti ipovedenti e ciechi. 
 
I promotori dell’iniziativa sono: la SOI (Società Italiana di Oftalmologia), la società 
scientifica di riferimento per tutte le attività nel campo oftalmologico che raccoglie circa 
7.000 medici specialisti in Italia; Fondazione Cottino, un soggetto filantropico privato 
che mette a disposizione le proprie risorse, economiche e progettuali, per la 
realizzazione di iniziative del più alto interesse sociale, lo sviluppo dell'istruzione e 
della cultura, il sostegno alla ricerca scientifica applicata, al trasferimento tecnologico e 
a progetti come il Premio Cottino Applico per l'Oftalmologia; Novartis, leader in 
oftalmologia, grazie a trattamenti sia per disturbi della parte anteriore che posteriore 
dell’occhio, incluse malattie della retina, glaucoma, occhio secco e altre patologie 
dell’occhio esterno. 
 
L’iniziativa H4O - Hackathon for Ophthalmology rappresenta un percorso innovativo, 
unico e riflette sinergicamente il valore: della SOI, in termini di direzione e competenze 
scientifiche; di Fondazione Cottino, per i contributi filantropici, sociali e di premialità; e 
di Novartis, per l’impegno nella ricerca di soluzioni innovative a favore dei pazienti 
oftalmologici. 
 

Articolo 1 – Cos’è H4O - Hackathon for Ophthalmology 
 

H4O - Hackathon for Ophthalmology è un percorso in ambito oftalmologico che 
promuove l’innovazione dal “basso” e lo sviluppo di progetti centrati sui bisogni di 
persone ipovedenti e non vedenti. 
 

Il progetto, promosso dalla Società Oftalmologica Italia (SOI), Fondazione Cottino e 
Novartis, si svolge da aprile a ottobre 2018 ed intende: favorire il dibattito su ipovisione 
e cecità; promuovere miglioramenti e soluzioni ai problemi quotidiani di pazienti, utenti, 



 

medici ed operatori del mondo della Salute; e stimolare in ultima istanza la 
realizzazione di startup in oftalmologia. 

 

Articolo 2 – Requisiti per la partecipazione ad H4O - Hackathon for 
Ophthalmology 
 
Ai laboratori, che si terranno presso l’Università di Milano Bicocca, possono 
partecipare studenti di qualunque ateneo e facoltà. Per iscriversi è sufficiente inviare 
una mail a iscrizioni@h4o-milano.it. Gli studenti devono indicare, oltre a nome e 
cognome, età, corso di laurea, anno di iscrizione e ateneo di appartenenza. 
Non è prevista una selezione tra gli iscritti: i dati accademici servono alla composizione 
di team interdisciplinari. La partecipazione all’intero percorso dà diritto alla 
certificazione Open Badge da parte dell’Università di Milano Bicocca. 
 
Ai Tavoli Tematici del 21/09/2018 parteciperanno esperti del settore, pazienti, studenti 
e ricercatori, rappresentanti delle istituzioni. 
 
All'Hackathon dal 12 al 14/10/2018 possono partecipare tutti gli interessati: 
 
- Hacker talentuosi e ambiziosi (programmatori, designer e affini). 
- Operatori sanitari (medici, oftalmologi, infermieri, farmacisti, ecc.) con una sfida da 

affrontare, una domanda a cui non hanno ancora trovato risposta. 
- Ricercatori e studenti, pazienti, associazioni o istituzioni portatrici di istanze 

nell’ambito del tema della cecità e dell'ipovisione. 
 

Articolo 3 – Obiettivi 

Obiettivo di H4O - Hackathon for Ophthalmology è di creare rapidamente prototipi e 
soluzioni pratiche che potrebbero essere utili nel settore oftalmologico per alleviare i 
problemi delle persone ipovedenti e non vedenti e, nel lungo termine, di favorire la 
collaborazione e le relazioni interdisciplinari capaci di portare a una significativa 
innovazione e alla creazione di startup in ambito oftalmologia. 

Si precisa che: 

o tutto il percorso H4O non ha costi, l'Hackathon è ad accesso libero, i 
partecipanti non devono sostenere costi per partecipare. I posti per l'Hackathon 
sono limitati, per cui è necessario registrarsi. 

o i partecipanti, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni 
decisione della Giuria di valutazione verrà accettata incondizionatamente. 
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Articolo 4 – Giuria e selezione dei progetti 
 
I progetti saranno esaminati nel corso della giornata finale dell’Hackathon, il 14 ottobre 
2018. 
 
I progetti verranno esaminati da una Giuria costituita da rappresentanti nominati da 
Società Oftalmologica Italia (SOI), Fondazione Cottino, Novartis e Comitato Hacking 
Health Milano (comitato di coordinamento dei partner dell’iniziativa) e sarà composta 
da esponenti di rilievo nel comparto dell’innovazione, della ricerca e di business, del 
comparto medico-scientifico. 

 

Articolo 5 – Premialità 
 
La Giuria premierà i progetti secondo le seguenti categorie: 
 
Premio Comunità 
Vince il progetto più votato da tutti i partecipanti all’evento (Giuria, staff, partecipanti) – 
Menzione speciale. 
 
Premi per categoria 
Ciascun progetto potrà concorrere ad una o più categorie. Le categorie sono: Cura, 
Sistema, Reti e informazioni. 
I premi di categoria non sono tra loro cumulabili. Ciascun premio avrà il valore di € 
2.500. 
 
Premi Speciali 
 
Premio SOI: Premio alla tutela e salvaguardia della salute visiva della collettività. 
 
Premio Cottino: Premio del valore di € 2.500 in denaro e fino a € 5.000 in attività di 
sostegno alla realizzazione del progetto. 
 
Premio Novartis: Fast track per l’accesso alla selezione del programma Bioupper IV 
edizione 2019. 
 
Premio PoliHub: 3 mesi di incubazione presso PoliHub, l’incubatore d’impresa del 
Politecnico di Milano 
 



 

Premio Bicocca: Promosso e gestito dalla Commissione Orientamento di Ateneo, il 
premio è finalizzato alla presentazione del progetto vincitore in una sede istituzionale 
del Comune di Milano. 
 
I progetti premiati avranno inoltre l’opportunità di presentare la loro idea in due 
occasioni: 
- nel corso del Congresso SOI di Roma (sabato 1° dicembre 2018) 
- nel corso di un incontro con i soci IAG (Italian Angels for Growth) che seguirà ad 

una sessione di tutoring per ottimizzare il pitch. 
 
È necessario individuare per ogni progetto la figura del Rappresentante, che sarà 
l’interlocutore formale ed unico – anche nel caso di più partecipanti che presentino il 
medesimo progetto – nell’ambito di H4O - Hackathon for Ophthalmology. 
Un Rappresentante può rappresentare formalmente un solo progetto. 
 

Articolo 6 – Elementi oggetto di valutazione 

La Giuria vota i premi di categoria sulla base di una griglia di criteri: 
 

o Rilevanza 
o Impatto 
o Realistico 
o Promettente 
o Pitch 
o Team 
o Innovativo 

 
Per ciascuna categoria sarà premiato il progetto che raccoglierà maggiori punti da 
parte della Giuria, a suo insindacabile giudizio. 
 
L’individuazione dei vincitori dei Premi Speciali terrà conto sia della votazione dei 
Premi di categoria sia della vocazione e delle finalità dei singoli erogatori dei Premi 
Speciali stessi. 
 
Articolo 7 – Tutela della privacy e confidenzialità 
 
I partecipanti prestano il consenso al trattamento dei dati. I dati forniti dal partecipante 
alla presente iniziativa saranno trattati conformemente alle disposizioni del GDPR 
2016/679 e a ogni altra normativa ratione temporis applicabile in materia di protezione 
dei dati personali, nonché ai contenuti di cui alla informativa sulla privacy che il 
partecipante accetta al momento della registrazione. 



 

Tutti i soggetti coinvolti garantiranno, in ogni fase della presente edizione di H4O - 
Hackathon for Ophthalmology e anche successivamente alla sua conclusione, la 
riservatezza sulle informazioni relative alle idee e ai progetti presentati. 
 

Articolo 8 – Limitazione di responsabilità 

Viste le modalità di partecipazione all’iniziativa, i partecipanti prendono atto, 
riconoscono ed accettano, al momento della registrazione, che Società Oftalmologica 
Italia (SOI), Fondazione Cottino, Novartis e il performing partner Sege non si 
assumono alcuna responsabilità circa disfunzioni tecniche, di hardware o software, 
interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni di utenti fallite, non corrette, non 
accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, non correttamente 
indirizzate o intercettate oppure circa registrazioni di partecipanti che per qualsiasi 
motivo non siano state ricevute, comunicazioni elettroniche o di altro tipo che siano 
state ritardate ovvero circa altri problemi tecnici connessi alla registrazione e all’upload 
dei contenuti nell’ambito della presente iniziativa. 
 
Inoltre, i partecipanti prendono atto, riconoscono ed accettano, al momento della 
registrazione, che Società Oftalmologica Italia (SOI), Fondazione Cottino, Novartis e 
Sege non saranno obbligati, né tenuti per qualsivoglia ragione, titolo o causale, ad 
alcuna forma, totale o parziale, di rimborso, di indennizzo e di risarcimento in relazione 
a: 
- eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti o da loro “assistenti 

esterni” nello svolgimento delle diverse fasi del programma; 
- infortuni o danni capitati a partecipanti e ai loro “assistenti esterni” durante le fasi di 

partecipazione al programma. 
 
Articolo 9 – Garanzie e Manleve 
 
I partecipanti all’iniziativa H4O - Hackathon for Ophthalmology dichiarano e 
garantiscono che i contenuti: 
 
- non includono contenuti illeciti, vietati dalla legge o contrari a quanto indicato nel 

presente regolamento; 
- non includono contenuti in violazione di diritti, posizioni giuridiche o pretese di terzi 

(con particolare riferimento alla legge sul diritto d’autore e/o inventore, al Codice 
della proprietà industriale e, più in generale, ad altre leggi o regolamenti 
applicabili); 

- sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal 
presente regolamento. A tal proposito, il partecipante garantisce di essere titolare 
dei diritti di utilizzazione dei medesimi ovvero di averne legittimamente acquisito la 
disponibilità con integrale osservanza e/o soddisfazione dei diritti – anche di natura 



 

economica – spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali 
contenuti sono derivati e/o estratti ovvero spettanti ad altri soggetti aventi diritto, 
oppure con integrale rispetto delle prerogative spettanti per l’utilizzo dei diritti 
connessi al diritto d’autore e/o inventore ai sensi di legge. 

 
Coloro che partecipano all’iniziativa H4O - Hackathon for Ophthalmology dichiarano di 
essere consapevoli che tutte le responsabilità, anche penali, derivanti dai contenuti dei 
prototipi realizzati per l’iniziativa disciplinata dal presente regolamento sono a loro 
unico ed esclusivo carico, obbligandosi a garantire, manlevare e tenere integralmente 
indenni fin da ora Società Oftalmologica Italia (SOI), Fondazione Cottino, Novartis e 
Sege da qualsiasi inerente pretesa e/o azione di terzi. 
 
Società Oftalmologica Italia (SOI), Fondazione Cottino, Novartis e Sege, inoltre, 
ribadiscono fin da ora la loro estraneità a qualsiasi atto e/o qualsivoglia comportamento 
realizzato nel corso della manifestazione dai singoli partecipanti, che si configurino 
come violazione delle vigenti leggi civili, amministrative e penali, delle cui conseguenze 
i partecipanti saranno – e fin da ora si dichiarano – unici ed esclusivi responsabili. 
 
Articolo 10 – Proprietà intellettuale e diritti di pubblicazione 
 
La proprietà materiale e intellettuale e/o industriale di quanto presentato unitamente 
alle candidature realizzate dai partecipanti rimarrà di loro titolarità, con facoltà di 
Società Oftalmologica Italia (SOI), Fondazione Cottino, Novartis e Sege di utilizzo delle 
stesse solo con riferimento all’iniziativa H4O - Hackathon For Ophthalmology. 
 
Articolo 11 – Accettazione del regolamento 
 
La partecipazione all’iniziativa implica la totale accettazione del presente 
regolamento e dei suoi allegati, che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso 
e accettato integralmente, senza alcuna riserva o condizione, al momento della 
registrazione. 
 
La mancata accettazione del regolamento, la compilazione dell’application form in 
maniera incompleta, inesatta o falsa da parte dei partecipanti comportano la non 
ammissibilità del progetto e la perdita di ogni diritto ad eventuali riconoscimenti, con 
rinuncia a ogni forma di rivalsa nei confronti Società Oftalmologica Italia (SOI), 
Fondazione Cottino e Novartis. Ciascun partecipante si dichiara edotto delle 
conseguenze civili, amministrative e penali che le dichiarazioni mendaci comportano. 
 
Articolo 12 – Aggiornamenti Regolamento 
 
Gli eventuali aggiornamenti al regolamento saranno pubblicati su www.h4o-milano.it 
 

http://www.h4o-milano.it/


 

Articolo 13 – Legge Applicabile e Foro Competente 
 
Il presente regolamento ed i relativi allegati è disciplinato dalla – e deve essere 
interpretato secondo la – legge italiana. 
Per qualsiasi controversia inerente al presente regolamento e ai relativi allegati sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Milano. 
 
 
 
PROMOTORI 
Società Oftalmologica Italiana (SOI), Fondazione Cottino, Novartis 

 
PARTNER 
Università degli Studi di Milano-Bicocca Commissione Orientamento di Ateneo, PoliHub, Politecnico di 
Milano, ITIA – CNR, Comitato Hacking Health Milano. 

 
PERFORMING PARTNER / Program design & implementation 
Sege 

 
SITO WEB 
http://www.h4o-milano.it 
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