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Regolamento Seeweb Contest 
 
 

 
 
1. Organizzazione 

Il contest è organizzato da Seeweb srl 
Sede legale: C.so Lazio 9/a 03100 Frosinone - Italia 
Codice Fiscale e Partita IVA: 02043220603 
 
 
2. Requisiti di partecipazione 

Il contest è completamente gratuito, non c'è nessun obbligo di registrazione, ed è aperto a tutti gli  
iscritti all'evento HackInBo. 
  
 
3. Dove e quando avrà luogo il contest? 

Il contest verrà presentato prima del lunch break durante la giornata dell’HackInBo di sabato 23 
maggio 2015. 
      
Può essere seguito su Twitter (@seeweblive) usando l’hashtag #seewebcontest. 
Terminerà quando il team Seeweb riceverà la soluzione corretta. 
 
 
4. Quale sarà la meccanica del contest? 

A ogni partecipante verrà fornita una brochure che contiene un messaggio da decifrare e gli 
strumenti per operare sul testo. 
 
Di questi ultimi, fanno parte: 
-  uno schema che raffigura una "matrice" quadrata, composta da caratteri alfanumerici; 
- un rotore strutturato da due dischi concentrici, su cui sono stampati i 26 caratteri dell'alfabeto 
latino. 
 
Lo schema deve essere utilizzato per ricavare la parola chiave, da utilizzare con il rotore per 
decriptare il messaggio. 
 
I numeri presenti nello schema, indicano quanti sono i caratteri validi che compongono la chiave, 
nelle otto caselle adiacenti a quel valore. Questa informazione, deve essere utilizzata per dedurre 
quali caratteri utilizzare e quali ignorare. 
Applicando questo criterio ed eliminando parte delle lettere, le caselle rimaste indicheranno, 
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leggendo da sinistra a destra e dall'alto al basso, la chiave da utilizzare con il rotore per decifrare 
il messaggio. 
 
Applicando il giusto algoritmo in combinazione con la chiave, sarà possibile decodificare ogni 
carattere cifrato del testo, scegliendo in maniera probabilistica 1 dei 3 caratteri indicati nel disco 
più piccolo del rotore. 
 
 
5. Come comunicare la soluzione? 

Una volta decriptato il messaggio, deve essere comunicato al team Seeweb all’indirizzo email: 
seewebcontest@gmail.com.  
 
Per offrire la massima trasparenza e garantire il non ripudio della ricezione del messaggio email, 
attestando in modo inequivocabile la data di consegna e di ricezione, si è deciso di affidarsi ad 
un servizio terzo come Gmail. 
 
 
6. Quale oggetto posso ottenere risolvendo l’enigma? 

Il primo partecipante che invierà al team Seeweb la soluzione corretta, si aggiudicherà un oggetto a 
sorpresa, che verrà reso pubblico il giorno in cui avrà luogo l'evento. 
 
 
7. Come verrà comunicato il finalista del contest? 

Una volta terminato l’evento, il team Seeweb comunicherà il nome del finalista sulla propria 
pagina Facebook (https://www.facebook.com/seeweb.it), e sul profilo Twitter (@seeweblive). 
 
 
8. Come verrà consegnato l'oggetto? 

Dopo la comunicazione del nome del finalista, quest’ultimo verrà contattato privatamente 
tramite email per la consegna del gadget. 
Se non sarà possibile consegnarlo di persona, durante l’evento, il gadget verrà spedito nei giorni 
successivi tramite corriere espresso o con il servizio di poste italiane. 
 
 
9. Regole di condotta 

Il partecipante al contest non dovrà alterare, modificare o tentare di manipolare alcuno strumento 
messo a disposizione.  
 
 
10. Si può essere esclusi dal contest? 

I partecipanti che violano le “Regole di condotta” verranno esclusi dal contest. 
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11. Integrazioni e modifiche al regolamento 

Seeweb srl si riserva il diritto di apportare, per esigenze organizzative e per una migliore       
realizzazione del contest, modifiche al presente regolamento. 
Gli eventuali cambiamenti, saranno comunicati sul sito internet http://blog.seeweb.it/ 
 
 
12. Accettazione del regolamento 

La partecipazione al contest implica l'integrale e completa accettazione del presente 
regolamento. 
 
 
 
Frosinone, 21/05/2015 Seeweb srl 


