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REGOLAMENTO ODASC 

 

1. Nonostante l’evento si proponga come una maratona per mettere alla prova non solo le capacità 

culturali e intellettive ma anche quelle fisiche e psicologiche, durante le 24 ore della gara, ciascun 

candidato è libero di riposare quando vuole (nell’apposita area riservata a ciascun gruppo) e per tutto il 

tempo che desidera. Tuttavia, possono andare a riposare contemporaneamente non più di 2 

componenti del gruppo (almeno due devono rimanere alla postazione di lavoro). 

 

2. Durante la gara (dalle 10:00 di sabato 8 alle 11:00 di domenica 9 febbraio) nessun concorrente può 

abbandonare il Palasport. 

 

3. Prima dell’inizio della gara, gli studenti partecipanti dovranno consegnare gli smartphone al proprio 

docente accompagnatore. E’ assolutamente vietato l’utilizzo del cellulare (o qualunque altra forma di 

comunicazione con l’esterno) nelle 24 ore della gara, pena l’esclusione di tutto il gruppo dalla 

competizione. 

 

4. Un attento servizio di sorveglianza e di videosorveglianza controllerà la correttezza di comportamento 

durante la gara. Eventuali irregolarità saranno punite con l’esclusione di tutto il gruppo dalla 

competizione. 

 

5. Il sistema di collegamento ad internet offerto dall’organizzazione è strutturato in modo tale da 

consentire l’analisi degli accessi. Prima dell’inizio della gara verrà installato un software di monitoraggio 

degli accessi su tutti i notebook utilizzati. Questo potrà essere disinstallato subito dopo l’evento (e solo 

allora).  

Prima della votazione, un team di esperti, effettuerà una verifica retrospettiva per escludere che 

l’elaborato prodotto da ciascun gruppo sia stato copiato (in toto o anche solo in parte) da sorgenti 

esterne. In questo caso, il gruppo verrà escluso dalla competizione. La stessa verifica verrà condotta (con 

maggiore attenzione) sui collegamenti effettuati dal gruppo vincitore e la disponibilità bancaria della 

somma vinta (10.000 euro) sarà resa disponibile solo se saranno state rispettate le condizioni sopra 

riportate. Diversamente, il premio verrà assegnato al secondo gruppo classificato. 

 

6. I docenti accompagnatori possono assistere alla gara dalle gradinate del Palasport ma non possono in 

alcun modo interagire coi propri studenti. 

 


