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Cloud City - Barcamp 

WeekEnd 

Il Barcamp di Cloud City non è una semplice conferenza destrutturata ma un luogo 

in cui le idee hanno la possibilità di concretizzarsi.  

2 giorni, meno di 48 ore in cui chi ha un’idea d’impresa, una startup o anche solo 

una lampadina accesa può mettersi alla prova e cercare di ottenere il premio come “Best 

Cloud Idea!”.  

Chiunque potrà partecipare compilando semplicemente il modulo che troverete in calce a 

questo documento ed inviandolo a segreteria.cloudcity@gmail.com 

Il Barcamp sarà focalizzato sulla creazione di idee d’impresa che abbiano come tema il 

Cloud, l’Innovazione e le Smatcities, a seguito della presentazione di idee si creeranno poi 

i gruppi di lavoro che, seguiti ed aiutati dai coach, dovranno presentare, entro la fine di 

domenica 5, il prototipo della loro idea.   

Per agevolare la partecipazione agli studenti è previsto che la partecipazione a tale evento 

sia totalmente gratuita. 
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Se hai un’idea di impresa e non sai ancora come realizzarla questo è il laboratorio creativo 

che ti consentirà di lanciare la tua start up! 
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MODULO D’ISCRIZIONE 
 
Nome …………………………………………………… 

Cognome ……………………………………………….  

Data di nascita ………………………………………… 

Luogo di nascita ………………………………………. 

Indirizzo …………………………………………………………………………….. 

CAP ……………………….. 

Città ………………………….. 

Cellulare ……………………………….. 

E-mail …………………………………………………………………………………… 

BREVE DESCRIZIONE DELLA PROPRIA IDEA  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………................................................................................................................................................................ 

Il sottoscritto ai sensi degli art. 7 e 11 della legge 675    , dichiara di essere compiutamente in ormato delle 

 nalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente indicati nella scheda e di autorizzarne 

l'archiviazione nella banca dati del festival. / The undersigned, pursuant to art. 7 and 11 of law 6 75/96, 

declares to be fully informed of fnalita and methods of data processing knowingly given in the data and to 

allow storage in the database of the festival. * 

o Accetto  

 

Data……………………………………  

Firma………………………………………………… 

 


