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Da venerdì 28 agosto, ore 18:00,
a domenica 30 agosto 2015, ore 20:00

Piazza Indipendenza, Chiasso

Programma

Mettici il talento e conquista la città
www.hackthecity.ch Il primo hackathon all’aperto della Svizzera

Hack the City è un’iniziativa voluta per dimostrare che anche alle no-
stre latitudini il talento è presente. In tal senso sviluppatori, designer, 
maker e tutti coloro che ruotano attorno al mondo della tecnologia, 
dell’impresa e dell’innovazione sono invitati a partecipare.

I premi (cash prizes) del valore complessivo di oltre CHF 10’000 sono 
stati gentilmente offerti da Banca dello Stato del Canton Ticino, AGE 
e Centro Promozione Start-Up. La RSI Radiotelevisione Svizzera darà 
invece un riconoscimento speciale per il miglior progetto in ambito 
multimediale.

Hack the City ha il sostegno diretto di Fondazione Agire, Cantone Ti-
cino / Dipartimento delle Finanze e dell’Economia, Comune di Chias-
so, Associazione Promovimento Economico di Chiasso (APEC), Com-
missione per la Tecnologia e l’Innovazione (CTI), Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Università della Sviz-
zera italiana (USI), Associazione Ticinese Elaborazione Dati (ATED), 
Caffè Chicco d’Oro e Startupticker.ch.

L’evento è promosso da (www.tipiu.com)

Le iscrizioni scadono alle 23:59 di mercoledì 26 agosto.



Tipiù lancia il primo e unico hackathon all’aperto organiz-
zato per le vie di una città in Svizzera. 48 ore per realiz-
zare idee e progetti da presentare a una commissione di 
esperti. Premi del valore complessivo di oltre CHF 10’000 
grazie a Tipiù, BancaStato, AGE e CP Start-Up. In più, lo 
speciale premio RSI Radiotelevisione Svizzera destinato a 
progetti in ambito multimediale.

È possibile realizzare qualsiasi idea e progetto — basta che sia etica-
mente e moralmente accettabile e che non violi le basilari regole del 
buon senso.
L’invito è esteso a chiunque: in 48 ore, con un buon team (ma anche 
da soli, se abituati), è possibile realizzare qualsiasi cosa senza limiti 
alla creatività. 48 ore per realizzare idee e proporle al panel di esperti, 
che premieranno i migliori progetti direttamente al termine della 2 
giorni di manifestazione.

Hack the City si terrà nei giorni 28, 29 e 30 agosto, a parti-
re dalle 18:00 del venerdì alle 20:00 di domenica, in Piazza 
Indipendenza e lungo Corso S. Gottardo a Chiasso.

Venerdì 28

18:00 Check-in e set-up delle postazioni e dei gruppi

19:00 Breve introduzione a Hack the City
e presentazione dei premi e della giuria

19:15 Inizio 1a sessione

01:00 Fine 1a sessione 
(chi desidera può fermarsi o andare a dormire*) 

Sabato 29

07:00 Inizio 2a sessione

01:00 Fine 2a sessione 
(chi desidera può fermarsi o andare a dormire*)

Domenica 30

07:00 Inizio 3a sessione

18:00 Fine 3a sessione

18:30 Pitch e presentazioni

19:30 Premiazione

Sponsor Partner

* I rifugi della Protezione Civile sono messi a disposizione gratuitamente.
Per chi rimane in Piazza è presente un servizio di sorveglianza.

Codice promozionale con sconto del 20%: RDY2HCK-HTC15-20 (valido per 50 iscrizioni, first in, first served)


