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Regolamento Hacking Contest operazione Di4m0nd
1. Cosa fare per partecipare?
Per partecipare basterà collegarsi al sito http://www.cloudresort.it e mettere alla prova le
vostre abilità di hacker.
2. Quando avrà luogo il contest?
L’Hacking Contest inizierà lunedì 1° dicembre 2014 e terminerà domenica 14 dicembre 2014
alle ore 24:00.
3. Chi può partecipare?
Il contest è aperto a tutti. Non c'è nessun obbligo d’iscrizione ed è completamente gratuito.
4. Quale sarà la meccanica del contest?
L’Hacking Contest prevede tre obiettivi:
• Trovare l’identità del compratore del diamante;
• Il luogo dove avverrà l’acquisto;
• Il luogo dove è nascosto il diamante.
Abbiamo messo a disposizione tre oggetti destinati ai tre hacker migliori. Verrà assegnato un
solo riconoscimento per livello, che verrà conferito al primo utente che ci invierà la soluzione
corretta di uno specifico obiettivo.
Gli oggetti sono destinati a tre soggetti distinti e non sono cumulabili tra loro.
Nel momento in cui il partecipante al contest sceglie una ricompensa ed invia la mail con la
soluzione, non può più proseguire il contest.
L'oggetto verrà assegnato solamente al primo partecipante che ci invierà la soluzione corretta
di ciascun obiettivo.
5. Come comunicare la soluzione?
Una volta trovata la soluzione al problema, comunicalo al team Seeweb scrivendola insieme
al tuo nome, all’indirizzo email: hackingcontestseeweb@gmail.com.
Per offrirti la massima trasparenza e garantire il non ripudio della ricezione del messaggio
email, attestando in modo inequivocabile la data di consegna e di ricezione, abbiamo deciso di
affidarci ad un servizio terzo fuori della nostra gestione come Gmail.
6. Quali sono gli oggetti che si possono ottenere?
Ad ogni livello corrisponde un oggetto specifico che è stato scelto accuratamente dal team
Seeweb:
• Motorola Moto 360 Smartwatch (Trovare l’identità del compratore del diamante);
• Parrot AR.DRONE 2.0 Quadricottero (Il luogo dove avverrà l’acquisto);
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•

Dell XPS 13 (Il luogo dove è nascosto il diamante).

7. Come verranno comunicati i tre finalisti del contest?
Una volta terminato il contest, il 14 dicembre 2014 alle ore 24:00, comunicheremo sulla
nostra pagina Facebook (https://www.facebook.com/seeweb.it), martedì 16 dicembre alle ore
15:30, i nomi dei tre finalisti hacker.
8. Come verranno consegnati gli oggetti?
Terminato il contest, dopo aver comunicato il nome dei tre finalisti sulla pagina Facebook
Seeweb, quest’ultimi verranno contattati privatamente tramite email e gli verrà chiesto
l’indirizzo per la spedizione dell’oggetto merito del talento hacker mostrato.
9. Regole di condotta
Occorre assumere un comportamento professionale e non si dovrà alterare, modificare o
tentare di manipolare alcun elemento del contest. Non sono ammessi attacchi di tipo Denial of
Service (DoS).
Non si dovrà riavviare, arrestare o disattivare in modo intenzionale i servizi o le funzioni del
sistema target.
Non si devono attuare azioni offensive che causano interferenze con gli altri partecipanti.
10. Si può essere esclusi dal contest?
I partecipanti che violano le “Regole di condotta” verranno esclusi dal contest.
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