
presso ENAIP Factory
Via Borgognone 12, a Cantù

L’Hackathon sarà di 24 ore 
con partenza sabato alle 14.30 e con termine alle 14.30 di domenica, 

in ENAIP Factory presso il laboratorio tomakefablab .

La gara Sarà composta da 4 squadre di 3 designer (progettisti under 30) 
che si sfi deranno sul concetto di bellezza e design, 

il tema sarà dato nel dettaglio al momento dell’inizio della gara.

Strumenti utilizzabili: 
web, stampa 3d, laser cutter, falegnameria, elettronica programmabile (arduino, ecc)

Nel Laboratorio tomakelab ci saranno due Tecnici dell’organizzazione 
a disposizione dei partecipanti i gruppi per l’utilizzo delle macchine del laboratorio 

i quali daranno anche i tempi della gara.

Domenica 2 alle ore 15,00 si riunirà la commissione popolare 
più una commissione tecnica (nominata da ENAIP) per deliberare la classifi ca

PREMI
primo gruppo classificato

sgabello in legno di cedro di RIVA 1920
secondo gruppo classificato

 stampanti gel a colori - Cierre Uffi cio
terzo gruppo classificato

kit di macchine di Leonardo di THEFABLAB

L’organizzazione Enaip Lombardia offrirà
pernottamento (per chi viene da lontano) e cena, colazione e pranzo per le varie squadre

Per iscrizioni alla gara mandare una mail a:
cantu@enaip.lombardia.it

entro il 26 settembre con già la squadra formata

Dati da indicare nell’iscrizione:
Nome delle squadra, nome dei membri e data di nascita e recapiti telefonici.

La gara è liberamente aperta al pubblico, così come la partecipazione alla giuria popolare.
 

Per far parte della giuria popolare è suffi ciente presentarsi il giorno 2 alle 15.00 
presso Enaip Factory (non serve previa iscrizione)

Hackathon è una gara tra sviluppatori, designers e makers della durata a tempo,  ma anche momento unico per 
mettere alla prova le proprie capacità affinandole con la pratica e per imparare nuove tecnologie migliorando le 
proprie abilità. Per i visitatori è l’occasione per vedere l’ideazione e la realizzazione di un prodotto finito eseguito 
da giovani under 30 in breve tempo con le nuove tecnologie di oggi. 
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