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Regolamento Seeweb Hacking Contest:
Music of the Atoms
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 un evento online completamente gratuito e aperto al pubblico.
3. Cosa fare per partecipare?
Per partecipare basterà lasciare il proprio nome e contatto email nell’apposito form presente al
seguente link:
http://hc.seeweb.it
Le iscrizioni sono aperte fino al termine improrogabile delle ore 10:00 am del giorno
Mercoledì 31 Maggio 2017
4. Quando avrà luogo il contest?
Il contest inizierà il giorno Lunedì 15 Maggio 2017 alle ore 10:00 am e terminerà Mercoledì
31 Maggio 2017 alle ore 10:00 am
Può essere seguito sul sito del nostro blog (https://blog.seeweb.it), su Twitter (@seeweblive)
usando l’hashtag #seewebcontest e sulla nostra pagina Facebook
(https://www.facebook.com/seeweb.it).
5. Quale sarà la meccanica del contest?
L’Hacking Contest prevede tre obiettivi:
• Identificare i cybercriminali;
• Eliminare il backup del progetto M.O.T.A. dai server dei cyberterroristi;
• Distruggere il prototipo rubato alla BioSynth Laboratories;
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L'evento sarà diviso in tre manche, in ognuna delle quali verrà affrontato uno degli obiettivi
del Contest e verrà aggiundicato un vincitore a cui sarà assegnato uno specifico oggetto messo
come ricompensa per avere trovato per primo la soluzione dell'obiettivo.
I primi 10 finalisti di ogni manche (e quindi il vincitore), verranno comunicati sul blog
Aziendale https://blog.seeweb.it, tramite il canale @seeweblive di Twitter e sulla pagina
Facebook di Seeweb all'indirizzo https://www.facebook.com/seeweb.it
Ogni concorrente potrà comunicare al team Seeweb una sola soluzione per la specifica
manche in cui sta partecipando. Più tentativi con soluzioni diverse (o una sola comunicazione
con più soluzioni) non verranno prese in considerazione.
Gli oggetti saranno assegnati a tre soggetti distinti e non sono cumulabili tra loro. Il vincitore
di una manche, non potrà ricevere la ricompensa messa a disposizione per gli altri obiettivi,
pur potendo giocare e classificarsi come primo concorrente ad averne trovato la soluzione.
Il contest si concluderà dunque con tre finalisti differenti.
Ai partecipanti, in concomitanza dell'inizio di ogni manche, verrà inviata un'email
all'indirizzo specificato durante l'iscrizione dell'evento contenente le istruzioni per partecipare
a quella specifica fase del gioco.
Il Contest "Music of the Atoms", articolato su un numero di 3 manche, si svolgerà secondo il
seguente calendario:
1° Manche: Lunedì 15 Maggio alle ore 10:00 am
2° Manche: Giovedì 18 Maggio alle ore 10:00 am
3° Manche: Giovedì 25 Maggio alle ore 10:00 am

6. Come comunicare la soluzione?
Una volta raggiunto l’obiettivo e trovata la chiave, occorre comunicarla al team
Seewebscrivendola insieme al proprio nome, 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.
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7. Quali sono gli oggetti che si possono ottenere?
Gli oggetti messi a disposizione per il contest sono:
• TrackR Bravo (1° Manche);
• USB Rubber Ducky (2° Manche);
• KeyGrabber USB KeyLogger (3° Manche);
8. Come verrà comunicato il finalista del contest?
Alle ore 10:00 am di Lunedì 31 Maggio 2017, il team Seeweb comunicherà il nome del
finalista sulla propria pagina Facebook (https://www.facebook.com/seeweb.it) e sul profilo
Twitter (@seeweblive).
9. Come verrà consegnato l'oggetto?
Dopo la comunicazione del nome del finalista, quest’ultimo verrà contattato privatamente
tramite email per la consegna del gadget.
Il gadget verrà spedito nei giorni successivi tramite corriere espresso o con il servizio di poste
italiane.
10. Regole di condotta
Il partecipante al contest non dovrà alterare, modificare o tentare di manipolare alcuno
strumento messo a disposizione.
11. Si può essere esclusi dal contest?
I partecipanti che violano le “Regole di condotta” verranno esclusi dal contest.
12. 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 https://blog.seeweb.it/
13. Accettazione del regolamento
La partecipazione al contest implica l'integrale e completa accettazione del presente
regolamento.
Frosinone, 08/05/2017 Seeweb srl
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