Regolamento “FIRST ASCENT 2019”
1. SOGGETTO PROMOTORE
Bending Spoons S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Como 15, codice fiscale e partita IVA 08931860962 (di
seguito il “Promotore”).
2. OBIETTIVO DEL VIAGGIO
Ai termini di cui al presente regolamento, il Promotore offre un viaggio a Copenaghen (Danimarca) per 20 persone,
comprensivo di volo A/R, vitto ed alloggio nonché una serie di attività di natura ludica e turistica espressamente
indicate nel presente regolamento (di seguito il “Viaggio”).
Il Viaggio viene effettuato con l'intento di mettere in contatto giovani di incredibile talento nel campo della
tecnologia e dello sviluppo di software mobile con la realtà del Promotore, nonché con l’intento di far conoscere la
città di Copenaghen, sede di molte aziende tecnologiche di successo, nella quale lo stesso Promotore ha mosso i
primi passi in questo campo.
3. DESTINATARI
Gli aventi diritto al Viaggio sono gli studenti universitari, i laureandi o i giovani laureati in informatica o ingegneria
del software che hanno partecipato a First Ascent 2019 e si sono classificati nelle prime 20 posizioni e che abbiano
preventivamente sottoscritto apposito modulo di adesione (di seguito gli “Studenti” e singolarmente lo
“Studente”).
Non è in alcun modo cedibile a terzi il diritto alla partecipazione al Viaggio. In caso di rinuncia, non verranno
effettuati scorrimenti di graduatoria.
Il processo di selezione si basa su: valutazione CV e CL, valutazione transcript records, interview, coding challenge,
quiz di logica, test di problem solving (sottoposto agli Studenti in ordine variabile). Su richiesta, la classifica verrà
condivisa, anonimizzata, a selezioni ultimate, senza condividere il dettaglio delle singole valutazioni, ma solo il
punteggio finale.
La decisione finale sarà effettuata a insindacabile giudizio del Promotore.
4. DURATA
Il Viaggio avrà la durata di 4 giorni e si svolgerà dal 1° Agosto al 4 Agosto 2019.
5. TRASPORTO
Il Viaggio comprende volo low cost A/R Milano/Copenaghen e i mezzi necessari per raggiungere Milano dalla
propria città di residenza. Eventuali eccezioni verranno valutate dal Promotore.
Il trasporto da Milano a Copenaghen avverrà tramite volo in data 1° Agosto 2019, ferme restando eventuali
eccezioni concordate in anticipo.
Il transfer dall’aeroporto di Copenaghen all’hotel avverrà a mezzo metropolitana.
Il rientro da Copenaghen avverrà tramite volo con arrivo nell’aeroporto più comodo per il singolo Studente in data
4 Agosto 2019. Il transfer dall'hotel all'aeroporto di Copenaghen sarà a carico del singolo Studente.
I dettagli dei voli, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, compagnie aeree, orari di imbarco e di decollo,
documenti necessari, bagagli ammessi, ecc., saranno forniti dal Promotore a ciascuno Studente, a mezzo mail, con
almeno una settimana di anticipo rispetto al Viaggio. Le carte di imbarco relative ai voli di andata e di ritorno
verranno inviate al singolo Studente a mezzo mail in tempo utile per il Viaggio.
Tutti i trasporti sopra indicati, sia aerei che metropolitani, oltre a tutti i transfer collegati alle attività previste dal
presente regolamento in relazione al Viaggio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i trasporti verso i ristoranti
per le cene) sono a carico del Promotore.
Non saranno invece a carico del Promotore i seguenti trasporti:
• Transfer dall’abitazione del singolo Studente all'aeroporto di partenza.
• Transfer dall’aeroporto di rientro all'abitazione del singolo Studente.
• Transfer dall’hotel all’aeroporto di Copenaghen.
• Tutti i trasporti effettuati in autonomia dal/i singolo/i Studente/i, non correlati alle attività organizzate dal
Promotore.
• L’eventuale nuovo biglietto aereo, qualora lo Studente perdesse quello/i prenotato/i dal Promotore.
6. ALLOGGIO
Gli Studenti alloggeranno presso l’hotel “Copenaghen Island” (di seguito l’“Hotel”), nella formula mezza pensione
in “camera doppia superior” con letti singoli (fino ad esaurimento della disponibilità di tale tipologia di letti) con
check-in in data 1 Agosto e late check-out in data 4 Agosto.

La sistemazione nella camere avverrà a cura del Promotore.
Le spese per l’alloggio, inclusa l’eventuale tassa di soggiorno, sono interamente a carico del Promotore.
Ciascuno Studente sarà il solo ed esclusivo responsabile della propria condotta all’interno dell’Hotel e a carico del
medesimo dovranno essere ascritte eventuali responsabilità per danni cagionati nella propria camera o nelle aree
comuni dell’Hotel.
7. VITTO
Durante la durata del Viaggio, tutti gli Studenti hanno diritto a n. 3 colazioni in Hotel, n. 3 coffee break presso il
centro congressi dell’Hotel, n. 3 pranzi e n. 3 cene (di seguito i “Pasti”). Di seguito i dettagli dei Pasti:
01/08 Cena presso il ristorante dell’Hotel
02/08 Colazione in Hotel (solo per gli Studenti che hanno effettuato il check-in in data 20/09)
02/08 Pranzo presso il ristorante dell'Hotel
02/08 Coffee break presso il centro congressi dell'Hotel
02/08 Cena in centro a Copenaghen in un ristorante scelto dal Promotore con menù fisso e bevande incluse, ferme
restando le eventuali necessarie variazioni per motivi di allergia o religiosi
03/08 Colazione in Hotel
03/08 Coffee break presso il centro congressi dell'Hotel
03/08 Pranzo take-away preparato dal ristorante dell'Hotel
03/08 Cena centro a Copenaghen in un ristorante scelto dal Promotore con menù fisso e bevande incluse, ferme
restando le eventuali necessarie variazioni per motivi di allergia o religiosi
04/08 Colazione in Hotel
04/08 Coffee break presso il centro congressi dell'Hotel
04/08 Pranzo take-away preparato dal ristorante dell'Hotel oppure pranzo in hotel per gli Studenti che hanno
l'aereo di ritorno nel pomeriggio/serata
Tutti i suddetti Pasti sono a carico del Promotore.
Non saranno a carico del Promotore tutte le consumazioni provenienti dal mini-bar dell’Hotel e tutte le
consumazioni non incluse nei menù concordati dal Promotore con i ristoranti e con l’Hotel, ferme restando le
eventuali necessarie variazioni per motivi di allergia o religiosi, il cui costo, laddove dovesse essere superiore
rispetto a quello pattuito, sarà a carico del Promotore.
8. ATTIVITÀ ORGANIZZATE
Durante tutta la durata del Viaggio, il Promotore organizzerà una serie di attività ludiche e turistiche come di
seguito specificate.
01/08 Problem-solving games, Escape Room, gita in barca con guida turistica.
02/08 Team programming challenges, attività ludiche di gruppo presso Paintball Area tra cui climbing relay, human
football e sumo relay.
03/08 Speech e giochi di gruppo organizzati presso il centro congressi dell'Hotel.
9. WELCOME KIT
Ad ogni Studente verrà consegnato in Hotel un welcome kit contenente gadget vari relativi a “First Ascent”, una tshirt, snacks, un booklet, nonché biglietti per i mezzi pubblici della città.
10. ESONERO DI RESPONSABILITA’
Ciascuno Studente si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e al rispetto dei
principi di civiltà durante tutta la durata del Viaggio e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla
legge e alle norme civili, ovvero che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità, ovvero che possano
ledere l’immagine e il prestigio della Società o causare in qualunque modo un danno diretto o indiretto alla stessa.
Ciascuno Studente, con l’adesione al Viaggio e al presente Regolamento, solleva espressamente il Promotore da
qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali dal medesimo cagionati a
terzi e/o a beni di proprietà di terzi, assumendo per tutta la durata del Viaggio la piena ed esclusiva responsabilità
del proprio operato. Ciascuno Studente prende altresì atto che l’assicurazione contratta dal Promotore ai sensi del
successivo paragrafo 11 non può – né deve – essere in alcun modo interpretata quale limitazione di responsabilità
del medesimo.

11. ASSICURAZIONE
Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 10, il Promotore ha sottoscritto con la società assicurativa Zurich
una polizza assicurativa (di seguito l’“Assicurazione”) per mezzo della quale sono coperte tutte le spese mediche,
farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche sostenute per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili
ricevuti sul posto nel corso del Viaggio, in caso di malattia improvvisa o infortunio, anche a seguito di atti
terroristici.
L’Assicurazione copre altresì:
• il bagaglio e gli effetti personali, compresi borse, valige, zaini e gli abiti indossati;
• i danni derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del
vettore, nel limite dei massimali indicati in polizza;
• i danni provocati accidentalmente a terzi durante il viaggio, per morte, lesioni personali e danneggiamento a
cose, in relazione ai fatti della vita privata.
12. PRIVACY
I dati personali forniti dagli Studenti per partecipare al Viaggio saranno trattati dal Promotore, in qualità di titolare
del trattamento dei dati, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalità del trattamento indicata nell’informativa resa nota agli Studenti nel rispetto delle garanzie di riservatezza
e delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. N. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.
13. COMUNICAZIONI
Eventuali comunicazioni o richieste di informazione dovranno essere inviate a mezzo e-mail al seguente indirizzo
sc@bendingspoons.com oppure av@bendingspoons.com, prevedendo nell’oggetto dell’e-mail l’indicazione
“FIRST ASCENT 2019 - THIRD EDITION – Comunicazione da parte dello Studente”.

