
Lettera di impegno a partecipare

Oggetto: Impegno a partecipare all’iniziativa BET - Bologna Empowering
Talent organizzata da Città Metropolitana di Bologna, anno 2023

Con la presente Lettera, lo/a scrivente __________________________________________
nato/a il ___________________ a _________________ (provincia di ___________________)
C.F. __________________________________ e residente in _____________________________
____________________________ cap ____________ dichiara di aver preso visione e
compreso finalità, termini e condizioni dell’Iniziativa BET - Bologna Empowering Talent,
organizzata da Città Metropolitana di Bologna in collaborazione con Almacube srl nel
corso del primo semestre 2023 e rappresentata all’indirizzo web
http://www.bolognafortalent.it/bet e dal Regolamento presente al suddetto indirizzo web
e fornito congiuntamente a questa lettera.

In particolare, con la sottoscrizione della presente Lettera lo/a scrivente si impegna a:
1. prendere parte a tutte le attività facenti parte dell’Iniziativa, le cui principali sono

riassunte nella tabella di seguito:

Data Luogo Descrizione attività

Data da definirsi tra il 20 aprile 2023
e il 6 maggio 2023

Online Eventuale pre-lancio/briefing
Programma e Innovation Residency

Domenica 7 maggio 2023 Bologna Arrivo a Bologna in vista della
partenza dell’Innovation Residency

Lun. 08 maggio 2023 - Ven. 26
maggio 2023

Bologna 3 settimane full immersion
Innovation Residency

Sabato 13 maggio 2023 Bologna Esperienza: giornata alla scoperta
del territorio

Sabato 20 maggio 2023 Bologna Esperienza: giornata alla scoperta
del territorio

Venerdì 26 maggio 2023 Bologna Presentazione finale lavoro svolto
durante Innovation Residency

http://www.bolognafortalent.it/bet


2. accettare il regolamento allegato a questa lettera;
3. rispettare gli altri partecipanti e non attuare azioni volte ad impedire lo sviluppo del

progetto di qualsiasi altro team partecipante;
4. non usare espressioni che incitino alla violenza, discriminazione, oscenità e/o

diffamazione;
5. evitare contenuti offensivi, diffamatori, volgari, che violino la privacy, siano contrari

alla legge vigente, abbiano carattere pubblicitario, politico, ideologico o religioso;
6. non violare copyright, marchi o altri diritti riservati. In particolare, ogni idea,

progetto o parte di esso presentato nell’ambito dell’evento deve essere originale e
non violare in alcun modo, in tutto od in parte, i diritti di proprietà intellettuale di
terzi: a tal fine, ciascun partecipante si impegna a manlevare l’organizzatore da
ogni e qualsivoglia responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o
indennizzo che dovesse essere avanzata da terze parti al riguardo;

7. pena la squalifica, a non utilizzare contributi creativi, ideativi e progettuali
provenienti da terzi non iscritti all’evento;

8. prendersi cura degli effetti personali e dell’attrezzatura e dei locali resi disponibile
dagli organizzatori. Gli organizzatori non sono responsabili in caso di furto, perdita,
danneggiamento all’attrezzatura e/o agli effetti personali dei partecipanti;

9. attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste ed a qualsiasi
indicazione fornita dall’organizzatore al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità
di tutti i partecipanti;

10.salvaguardare i propri dati e/o software conservati nella propria dotazione
informatica contro ogni attacco;

11.manlevare e tenere indenni gli organizzatori da qualsiasi richiesta, anche di
risarcimento danni, che potesse venire avanzata, per qualsiasi ragione, in relazione
al progetto;

12.manlevare e tenere indenni gli organizzatori da qualsiasi richiesta, anche di
risarcimento danni, connessa al malfunzionamento della connessione Internet
messa a disposizione dei partecipanti;

13.assumersi ogni responsabilità dell’accesso e dell’utilizzo della connessione Internet
messa a disposizione dagli organizzatori;

14.assumersi ogni responsabilità per la presenza sui propri dispositivi elettronici di
qualsiasi software proprietario non correttamente licenziato per il suo utilizzo.

Gli organizzatori, a proprio insindacabile giudizio, si riservano il diritto di squalificare ed
escludere dall’iniziativa qualsiasi partecipante e/o team che non rispetti quanto previsto
dal regolamento e in questa lettera e coloro che, con manovre fraudolente o non
consentite, ostacolino e/o tentino di alterare il corretto funzionamento dell’iniziativa e,
comunque, di compromettere il buon esito dell’intero evento.



Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso di ritiro anticipato dall’Iniziativa
e/o di non partecipazione a tutte le attività previste al punto 1 di questa lettera, al
partecipante sarà addebitata secondo il principio di proporzionalità e
ragionevolezza la relativa quota di spese sostenute dall’Organizzatore (vitto,
alloggio, trasporto, attività formative etc.) a insindacabile giudizio dell’Organizzatore
e comunque entro la soglia massima di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Luogo e data Firma per accettazione integrale

______________________ ________________________________


