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                           Regolamento Seeweb Contest Linux Day 
 
 

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 e per partecipare occorre registrarsi su Evenbrite (a questo 
indirizzo: http://registrazione-seeweb-contest.eventbrite.it) entro il 24 ottobre alle ore 14,00. 
Possono partecipare studenti delle classi V che al 30 giugno 2016 avranno compiuto il 
diciottesimo anno di età e studenti universitari. 

Il partecipante è tenuto a presentarsi al contest dotato di computer proprio. 

 

 
3. Dove e quando avrà luogo il contest? 

Il contest avrà luogo sabato 24 ottobre durante il LinuxDay 2015 presso il Liceo Scientifico 
Martino Filetico di Ceccano in via Fabrateria Vetus, Ceccano (Fr). 

 
4. Quale sarà la meccanica del contest? 

Ogni partecipante avrà 45 minuti a disposizione per rispondere a un questionario su Linux e 
mondo open source caratterizzato da domande a risposta multipla e per mettere alla prova le 
proprie conoscenze attraverso un test pratico.  

Il contest sarà articolato in due sezioni: 

- 10 domande a risposta multipla su Linux. A ogni risposta verrà assegnato un punteggio: 2 
punti risposta esatta, 0 risposta non data, -1 risposta errata; 

- Prova pratica che consiste nel configurare un server lamp o lemp sul quale installare 
Wordpress. La tipologia di configurazione sarà a discrezione del candidato e la scelta 
influirà sul punteggio finale, che corrisponderà a massimo 20 punti. 
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5. Come verrà selezionato il finalista del contest? 

Terminato l’evento, il team Seeweb esaminerà gli esisti della prova e il primo partecipante che 
avrà totalizzato il punteggio più alto durante l’intera prova di 45 minuti stabiliti, si aggiudicherà 
uno stage estivo retribuito presso la sede Seeweb di Frosinone in via Armando Vona 66. 

Il team Seeweb comunicherà il 4 novembre alle ore 12,30 il nome del finalista sulla propria 
pagina Facebook (https://www.facebook.com/seeweb.it) e sul profilo Twitter (@seeweblive). 

 
6. Come verrà attivato lo stage? 

Dopo la comunicazione del nome del finalista, quest’ultimo verrà contattato privatamente tramite 
email e verrà convocato presso la sede Seeweb di Frosinone in via Armando Vona 66 per un 
colloquio conoscitivo e la definizione dei dettagli relativi allo stage. 

 
7. Regole di condotta 

Il partecipante al contest non dovrà alterare, modificare o tentare di manipolare alcuno strumento 
messo a disposizione.  

 
8. Si può essere esclusi dal contest? 

I partecipanti che violano le “Regole di condotta” verranno esclusi dal contest. 

 
9. 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/ 

 
10. Accettazione del regolamento 

La partecipazione al contest implica l'integrale e completa accettazione del presente 
regolamento. 

 
 
Frosinone, 13/10/2015 Seeweb srl 


