CALL
FUTURE VIDEOGAMES HACKATHON

Il Future Film Festival in collaborazione con Power Up Teams, Orbital Games e Smart Life
Festival di Modena, lancia la Call Future Videogames Hackathon, una nuova opportunità per gli
sviluppatori di farsi notare e creare comunità.
L’evento si terrà il 1° ottobre 2022 dalle 9.00 alle 24.00, presso Laboratorio Aperto di Modena,
luogo di formazione, sperimentazione e innovazione per cittadini, scuole, università, imprese e
professionisti del settore culturale.
I tre progetti ritenuti migliori riceveranno un premio, nelle prossime settimane riveleremo quale.
Concept
I partecipanti formeranno dei team con diverse competenze e lavoreranno in una full immersion
creativa di 12 ore, con l'obiettivo di ideare il prototipo funzionante di un videogioco.
Come in ogni Hackathon che si rispetti il tema verrà rivelato in prossimità dell’evento.
Come partecipare
Il numero massimo di partecipanti sarà di 100 persone, divisi in team di massimo 6 persone,
essendo i posti limitati consigliamo di aderire il prima possibile.
Per iscriversi basta inserire i propri dati (nome, contatti) e ruolo di competenza (non è richiesta
particolare esperienza) attraverso il form: https://forms.gle/6oE5sAuw5HnMFDycA
Ci si può iscrivere come singoli o come team.
A seguito dell’iscrizione si avrà accesso al canale Discord di Future Videogames Hackathon dove
ci saranno informazioni utili, si potranno fare domande e matchmaking in vista dell’evento.
Nel momento in cui viene formato un nuovo team è obbligatorio comunicarlo, in caso di mancata
comunicazione, i membri verranno considerati partecipanti singoli ed assemblati direttamente
all’inizio del Future Videogames Hackathon.
In prossimità̀ dell’evento se vi saranno persone senza team, gli organizzatori procederanno ad
assemblarne in autonomia fino al raggiungimento del massimale previsto.
Stay connected, nelle prossime settimane verranno svelati i premi e nuove informazioni!
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