Regolamento “FIRST ASCENT ITALY 2022”
1. SOGGETTO PROMOTORE
Bending Spoons S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Como 15, codice fiscale e partita IVA
08931860962 (di seguito, il “Promotore”).

2. OBIETTIVO DEL VIAGGIO
First Ascent Italy 2022 è un evento organizzato dal Promotore nel quale quest’ultimo offre un
viaggio a Copenaghen (Danimarca) per 20 persone (fatto salvo quanto espresso al successivo
paragrafo 12), comprensivo di volo A/R, vitto e alloggio nonché una serie di attività di natura
ludica e turistica (di seguito, il “Viaggio”), ai termini di cui al presente regolamento
(“Regolamento”). Il Viaggio viene effettuato con l'intento di mettere in contatto giovani di
incredibile talento nel campo della tecnologia e dello sviluppo di software mobile con la realtà
del Promotore.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PROCESSO DI SELEZIONE
Possono partecipare al processo di selezione di First Ascent Italy 2022 gli studenti universitari, i
laureandi o i giovani laureati da non più di dodici mesi in informatica, ingegneria del software,
matematica e fisica di nazionalità italiana ovvero di nazionalità straniera ma che sono, o sono
stati, iscritti a un ateneo universitario in Italia per una laurea triennale o magistrale.
Parteciperanno al Viaggio solo coloro che abbiano completato il processo di selezione per First
Ascent Italy 2022, nei termini di seguito descritti, si siano classificati nelle prime 20 posizioni e
abbiano preventivamente sottoscritto apposito modulo di adesione (di seguito, “Studente/i”).
Il processo di selezione degli Studenti che parteciperanno al Viaggio è effettuato interamente
online e si basa su: valutazione CV e cover letter, valutazione transcript accademici, colloquio,
quiz di logica e problem solving. Il Promotore si riserva il diritto di variare l’ordine delle prove a
propria discrezione. Le application si aprono il 15 Aprile 2022 e si chiudono il 29 Maggio 2022
(“Termine delle Application”). Il Promotore si riserva il diritto di estendere il Termine delle
Application a propria discrezione; l’eventuale estensione sarà tempestivamente comunicata in
ogni canale rilevante. Chiunque farà application dopo il Termine delle Application (come
eventualmente posticipato ai sensi del presente paragrafo) sarà automaticamente escluso dal
processo di selezione. La decisione finale riguardo agli Studenti selezionati per il Viaggio sarà
effettuata a insindacabile giudizio del Promotore. Su richiesta, la classifica anonimizzata verrà
condivisa a selezioni ultimate, senza condividere il dettaglio delle singole valutazioni, ma solo il
punteggio finale. Gli Studenti selezionati saranno annunciati entro il 31 luglio 2022.

Il diritto alla partecipazione al Viaggio non è cedibile a terzi. In caso di rinuncia dello Studente,
non verranno effettuati scorrimenti di graduatoria e non saranno selezionati ulteriori Studenti.

4. DURATA
Il Viaggio avrà la durata di 4 giorni e si svolgerà dal 22 Settembre al 25 Settembre 2022.

5. TRASPORTO
Il Viaggio comprende volo low cost A/R Milano/Copenaghen e i mezzi necessari per raggiungere
Milano dalla propria città di residenza. Eventuali eccezioni verranno valutate dal Promotore caso
per caso, a proprio insindacabile giudizio.
Il trasporto da Milano a Copenaghen avverrà tramite volo in data 22 Settembre 2021, ferme
restando eventuali eccezioni concordate in anticipo.
Il transfer dall’aeroporto di Copenaghen all’hotel avverrà a mezzo metropolitana o treno.
Il rientro da Copenaghen avverrà tramite volo con arrivo nell’aeroporto più comodo per il singolo
Studente in data 25 Settembre 2022.
I dettagli dei voli, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, compagnie aeree, orari di
imbarco e di decollo, documenti necessari, bagagli ammessi, ecc., saranno forniti dal Promotore a
ciascuno Studente, a mezzo mail, con almeno una settimana di anticipo rispetto al Viaggio (di
seguito, unitamente alle informazioni riguardanti l’Hotel, i Pasti e le Attività Organizzate, i
“Dettagli del Viaggio”). Le carte di imbarco relative ai voli di andata e di ritorno verranno inviate al
singolo Studente a mezzo email in tempo utile per il Viaggio.
Tutti i trasporti sopra indicati, oltre a tutti i transfer collegati alle attività previste dal presente
Regolamento in relazione al Viaggio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i trasporti verso i
ristoranti per le cene) sono a carico del Promotore.
Non saranno invece a carico del Promotore i seguenti trasporti, che resteranno a carico del
singolo Studente:
● Transfer dall’abitazione del singolo Studente all'aeroporto di partenza.
● Transfer dall’aeroporto di rientro all'abitazione del singolo Studente.
● Transfer dall’hotel all’aeroporto di Copenaghen.
● Tutti i trasporti effettuati in autonomia dagli Studenti durante il Viaggio ove non correlati
alle attività organizzate dal Promotore.
● L’eventuale nuovo biglietto aereo, qualora lo Studente perdesse quello/i prenotato/i dal
Promotore.

6. ALLOGGIO
Gli Studenti alloggeranno presso hotel tre stelle o superiore (di seguito l’“Hotel”), nella formula
mezza pensione in “camera doppia superior” con letti singoli (fino ad esaurimento della
disponibilità di tale tipologia di letti) con check-in in data 22 Settembre e late check-out in data
25 Settembre 2022. Il Promotore comunicherà agli Studenti le informazioni riguardanti l’Hotel nei
Dettagli del Viaggio.
L’assegnazione delle camere agli Studenti avverrà a cura del Promotore.
Le spese per l’alloggio, inclusa l’eventuale tassa di soggiorno, sono interamente a carico del
Promotore.
Ciascuno Studente sarà il solo ed esclusivo responsabile della propria condotta all’interno
dell’Hotel e a carico del medesimo dovranno essere ascritte eventuali responsabilità per danni
cagionati all’Hotel (ivi inclusi danni nella propria camera o nelle aree comuni dell’Hotel) o a terzi
in genere.

7. VITTO
Durante la durata del Viaggio, tutti gli Studenti hanno diritto a n. 3 colazioni in Hotel, n. 3 coffee
break presso il centro congressi dell’Hotel, n. 3 pranzi e n. 3 cene (di seguito i “Pasti”). Il
programma dei Pasti sarà comunicato agli Studenti nei Dettagli del Viaggio.
Tutti i Pasti sono a carico del Promotore. Diversamente, non saranno a carico del Promotore tutte
le consumazioni provenienti dal mini-bar dell’Hotel e tutte le consumazioni non incluse nei menù
concordati dal Promotore con i ristoranti e con l’Hotel, ferme restando le eventuali necessarie
variazioni per motivi di allergia o religiosi, il cui costo, laddove dovesse essere superiore rispetto
a quello pattuito, sarà a carico del Promotore.

8. ATTIVITÀ ORGANIZZATE
Durante tutta la durata del Viaggio, il Promotore organizzerà una serie di attività ludiche e
turistiche (ad esempio, escape room e giochi di problem solving) per gli Studenti (“Attività
Organizzate”). Il programma delle Attività Organizzate sarà comunicato preventivamente agli
Studenti nei Dettagli del Viaggio.

9. WELCOME KIT
A ogni Studente verrà consegnato in Hotel un welcome kit contenente gadget relativi a “First
Ascent”, una t-shirt e un booklet.

10. ESONERO DI RESPONSABILITA’
Ciascuno Studente si impegna ad assumere un comportamento conforme alla legge e al rispetto
dei principi di civiltà durante tutta la durata del Viaggio, e a non assumere, in nessun caso,
comportamenti contrari alla legge e alle norme civili, ovvero che possano mettere in pericolo la
propria o l’altrui incolumità, ovvero che possano ledere l’immagine e il prestigio del Promotore, o
causare in qualunque modo un danno diretto o indiretto alla stessa ovvero a terzi.
Ciascuno Studente, con l’adesione al Viaggio e al presente Regolamento, solleva espressamente
il Promotore da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non
materiali dal medesimo cagionati a sé stesso, al Promotore o a terzi e/o a beni di proprietà del
Promotore o di terzi, assumendo per tutta la durata del Viaggio la piena ed esclusiva
responsabilità del proprio operato. Ciascuno Studente prende altresì atto che l’Assicurazione
contratta dal Promotore ai sensi del successivo paragrafo 11 non può – né deve – essere in alcun
modo interpretata quale limitazione di responsabilità dello Studente stesso.

11. ASSICURAZIONE
Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 10, il Promotore ha contratto apposita polizza
assicurativa (di seguito l’“Assicurazione”) per mezzo della quale sono coperte tutte le spese
mediche, farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche sostenute per cure o interventi chirurgici
urgenti e non procrastinabili ricevuti sul posto nel corso del Viaggio, in caso di malattia
improvvisa o infortunio, anche a seguito di atti terroristici.
L’ Assicurazione copre altresì:
● il bagaglio e gli effetti personali, compresi borse, valigie, zaini e gli abiti indossati;
● i danni derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o
danneggiamento del bagaglio da parte del vettore, nel limite dei massimali indicati in
polizza;
● i danni provocati accidentalmente a terzi durante il viaggio, per morte, lesioni personali e
danneggiamento a cose, in relazione ai fatti della vita privata.

12. LOGISTICA
Il Promotore si riserva il diritto di effettuare modifiche all’organizzazione di First Ascent Italy 2022
e del Viaggio, ivi incluse modifiche di data, attività e destinazione (ad esempio, organizzando il
Viaggio a Milano, Italia), nonché di cancellare, offrire da remoto o rinviare a data da destinarsi il
Viaggio e First Ascent Italy 2022 per qualsivoglia ragione, ivi incluse problematiche di salute e
sicurezza derivanti dalla pandemia di Covid-19. La sicurezza degli Studenti e di qualsiasi altro
soggetto coinvolto nell’evento è la priorità per il Promotore. Qualsiasi modifica sarà prontamente
comunicata e gli Studenti ne saranno informati in tempo utile. Il Promotore non potrà essere

considerato in alcun modo responsabile per eventuali modifiche all’organizzazione dell’evento,
ivi incluso nel caso di cancellazione o rinvio del Viaggio e First Ascent Italy 2022.

13. PRIVACY E AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI IMMAGINI
PERSONALI
I dati personali forniti dagli Studenti per partecipare al Viaggio saranno trattati dal Promotore, in
qualità di titolare del trattamento, in conformità all’informativa privacy fornita agli Studenti nonché
nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. N.
196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.
Partecipando a First Ascent Italy 2022, gli Studenti espressamente autorizzano, acconsentono e
concedono al Promotore, a titolo gratuito, il diritto di registrare e utilizzare le loro immagini, voci,
conversazioni, nomi, informazioni biografiche e personali, ai sensi dell'articolo 10 del codice civile
italiano, dell'articolo 96 e 97 della legge italiana 233/1941, e di ogni altra legge applicabile, in e in
relazione al risultato delle registrazioni audiovisive e fotografiche effettuate dal Promotore del
Viaggio, per la promozione e commercializzazione del Promotore e di First Ascent Italy 2022, su
tutti i media attualmente conosciuti o sviluppati in futuro, per un numero illimitato di volte, in
qualsiasi territorio, e in qualsiasi lingua. Gli Studenti altresì espressamente autorizzano e
concedono al Promotore di organizzare interviste con la stampa aventi ad oggetto First Ascent
Italy 2022 e acconsentono a prendere parte a tali interviste.

14. COMUNICAZIONI
Eventuali comunicazioni o richieste di informazione dovranno essere inviate a mezzo e-mail al
seguente indirizzo event@firstascent.io prevedendo nell’oggetto dell’e-mail l’indicazione “FIRST
ASCENT ITALY 2022 – Comunicazione da parte dello Studente”.

