
 Cisco Networking Academy NetRiders  
Europa, Federazione Russa e CIS 2015 IT Essentials - Gara di competenze  

Termini e condizioni 
 
Cisco Networking Academy NetRiders Europa, Federazione Russa e CIS 2015 IT Essentials - 
Gara di competenze (la "Gara") avrà inizio il 23 febbraio 2015 alle 8.00 e terminerà il 2 giugno 
2015 alle 20.00 ("Periodo di gara"). Tutti gli orari elencati nelle regole ufficiali sono intesi GMT, 
Greenwich Mean Time ("GMT"). La Gara è sponsorizzata da Cisco Systems International B.V., 
Haarlerbergpark, Haarlerbergweg 13-19, 1101 CH Amsterdam, Paesi Bassi ("Cisco" o "Sponsor").  
 
I presenti Termini e condizioni regolano la partecipazione alla Gara. Cisco potrà, a propria 
esclusiva discrezione, ma in buona fede, modificare o integrare i presenti Termini e condizioni in 
qualsiasi momento e tale modifica avrà effetto per i Concorrenti tre giorni dopo la pubblicazione 
dell'avviso di tale modifica sul sito della Gara. www.academynetriders.com  
 
La Gara si suddivide in due periodi: il "Periodo di iscrizione" e il "Periodo di esame di gara" 
suddiviso a sua volta in tre turni. I partecipanti idonei ("Concorrenti") possono iscriversi alla 
Gara a partire dal 23 febbraio 2015 alle 8.00 GMT fino al 3 aprile 2015 alle 20.00 GMT (il 
"Periodo di iscrizione"). Prima dell'iscrizione, ogni Concorrente deve ricevere una chiave di 
iscrizione dal proprio istruttore di Networking Academy (ciascuno, un "Istruttore") oppure potrà 
leggere le FAQ nella pagina di pre-login regionale per l'Europa, la Federazione Russa e il CIS e 
potrà essere invitato a scaricare alcuni software o a eseguire altre operazioni per prendere parte 
alla Gara, come descritto in dettaglio nella seguente sezione 2 "Come partecipare". 
 
Il testo di Gara sarà redatto e fornito nelle lingue inglese, francese, italiano, polacco e russo. I 
Concorrenti potranno sostenere gli esami in una delle cinque lingue indicate.  
 
I Concorrenti partecipano a titolo individuale. Il contenuto tecnico della gara si basa sulle corso di 
IT Essentials.  Inoltre, ci saranno alcune domande su Internet of Everything e sulle competenze sul 
software. 
 
Il Periodo di esame di gara è suddiviso in due (2) turni: 
  
 Il primo turno si terrà martedì 21 aprile 2015 dalle 12.00 alle 16.00 GMT ("Periodo 

esame assegnato primo turno"). Ogni Concorrente è tenuto a conoscere l'ora 
corrispondente nel fuso orario in cui si trova. I Concorrenti devono eseguire l'accesso e, 
nelle ore indicate, completare le due prove descritte nella Sezione 3. 

 Il secondo turno si terrà lunedi 11 maggio 2015 dalle 12.00 alle 16.00 GMT ("Periodo 
esame assegnato secondo turno"). Ogni Concorrente è tenuto a conoscere l'ora 
corrispondente nel fuso orario in cui si trova. I Concorrenti devono eseguire l'accesso e, 
nelle ore indicate, completare le due prove descritte nella Sezione 3. 

 
 
1. Idoneità. Per essere ammesso a partecipare alla gara, il partecipante deve soddisfare tutti 
i criteri seguenti: (a) deve essere uno studente di Cisco Networking Academy che è o sarà 
correntemente e regolarmente* iscritto prima del 3 aprile 2015 oppure essere ex studente di 
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Cisco Networking Academy che ha recentemente concluso, con esito positivo negli ultimi 
10 mesi precedenti la data di iscrizione alla data di inizio (23 febbraio 2015), corso IT Essentials 
di Cisco Networking Academy in uno dei paesi elencati di seguito; (b) deve avere 13 anni 
compiuti alla data del 3 aprile 2015; (c) deve fornire un nome e una password validi per Cisco 
NetSpace al momento dell'iscrizione alla Gara; (d) deve avere accesso a Internet a supporto della 
partecipazione; e (e deve essere un residente* a tempo pieno di uno dei paesi elencati di seguito 
("Concorrenti"): 
 
 
Albania 
Andorra 
Armenia 
Austria 
Azerbaigian 
Bielorussia 
Belgio 
Bosnia ed Erzegovina 
Bulgaria 
Croazia 
Cipro 
Repubblica Ceca 
Danimarca 
Estonia 
Finlandia 
Francia 
Georgia 

Germania 
Grecia 
Ungheria 
Islanda 
Irlanda 
Israele 
Italia 
Kazakistan 
Kosovo 
Kirghizistan 
Lettonia 
Lituania 
Lussemburgo 
Malta 
Moldavia, Repubblica di 
Paesi Bassi 
Norvegia 

Polonia 
Portogallo 
Riunione 
Romania 
Federazione russa 
Serbia 
Slovacchia 
Slovenia 
Spagna 
Svezia 
Svizzera 
Tagikistan 
Turkmenistan 
Ucraina 
Regno Unito 
Uzbekistan 

 
 
Mentre possono risiedere in un paese diverso da quelli elencati qui sopra, i Concorrenti 
rappresentano e gareggiano per il paese in cui si trova la loro Accademia. Per consentire 
l'idoneità a questa Gara, la residenza a tempo pieno del Concorrente e la posizione 
dell'Accademia devono essere all'interno dei paesi europei e CIS elencati qui sopra.  
 
Oltre a coloro che non soddisfano i criteri di cui sopra, le persone seguenti sono espressamente 
escluse dalla partecipazione alla Gara come Concorrenti: (i) istruttori o membri del personale; 
(ii) i dipendenti di Cisco compresi i fornitori a contratto interni dello Sponsor e delle rispettive 
società primarie, filiali, agenti, partner di promozione e affiliati (collettivamente, le "Entità di 
Gara"); (iii) dipendenti e collaboratori delle aziende governative affiliate o organizzazioni in cui 
la partecipazione a questa Gara e/o l'accettazione dei premi sarebbe in contrasto con le norme o 
le politiche aziendali o dell'organizzazione; e (iv) la famiglia diretta e i membri della casa di uno 
dei suddetti elementi. Cisco si riserva il diritto di modificare a propria discrezione l'elenco dei 
paesi ammissibili. 
 
*Gli studenti regolarmente iscritti hanno l'attività nel proprio registro dei voti del corso e 
frequentano il corso per la prima volta o lo stanno rifrequentando perché non lo hanno superato 
la prima volta. 
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**Un residente non deve avere la cittadinanza legale nel paese per essere idoneo ma deve essere 
legalmente residente (sono compresi i visti per studenti e di lavoro) in tale paese durante il 
periodo di gara. 
 
Inoltre, gli studenti non si possono iscrivere contemporaneamente a due diverse gare NetRiders, 
anche se possono soddisfare i requisiti di idoneità per entrambi. Gli studenti devono scegliere di 
partecipare a una gara alla volta ed essere iscritti a due o a tutte e tre le gare CCNA, CCENT e IT 
Essentials NetRiders contemporaneamente è motivo di esclusione. 
 
 
2. Come partecipare. 
 
Per iscriversi alla Gara, ogni Concorrente deve eseguire tutte le operazioni seguenti:  

• Ottenere una chiave di iscrizione dal proprio istruttore oppure leggere le FAQ pubblicate 
nella pagina regionale Europa, Russia e CIS. È necessario disporre di una chiave di 
iscrizione per partecipare. (Gli istruttori possono richiederla al proprio ASC oppure 
inviando un'e-mail a NetRiders_EUR@external.cisco.com)  

• Visitare il sito www.academynetriders.com ("Sito della Gara") e accedere utilizzando il 
proprio nome e la propria password di Cisco NetSpace. 

• Se si è nuovi al sito, creare un nuovo account esaminando le informazioni fornite e 
inviare tutte le informazioni necessarie come indicato.  

• Selezionare NetRiders Europa, Federazione Russa e CIS 2015 quindi selezionare Europa, 
Federazione Russa e CIS 2015 IT Essentials NetRiders. 

• Accetto i termini e le condizioni presenti.  
• Digitare la propria chiave di iscrizione.  
• A questo punto si è iscritti alla Gara ed è possibile visualizzare la pagina della Gara. 
• Potranno rappresentare e gareggiare per l'Accademia i Concorrenti che sono attualmente 

iscritti o che hanno recentemente completato un corso IT Essentials idoneo e quindi 
anche il paese in cui si trova la propria Accademia.  

• Durante il periodo di iscrizione, partecipare al sito di pratica (il "Sito di pratica"). Accedere 
al sito di pratica con il proprio nome di accesso e password (come descritto di seguito). 

• È necessario che sul computer utilizzato per la Gara sia installato Packet Tracer 6.1.1 
o superiore. È possibile scaricare la versione più recente di Packet Tracer senza costi 
aggiuntivi dal sito Web di Cisco NetSpace all'indirizzo 
https://www.netacad.com/group/offerings/packet-tracer (post-login). Per i dettagli sulle 
specifiche consigliate del computer consultare l'Allegato A.  

 
Sito di pratica:  
 
Durante il periodo di iscrizione, consigliamo a ogni Concorrente di completare un esame teorico 
sul sito di pratica. Il sito di pratica è accessibile da un link presente nella pagina della Gara 
Europa, Federazione Russa e CIS 2015 IT Essentials NetRiders e dalla categoria NetRiders 
Europa, Federazione Russa e CIS 2015 nel post-login della home page. La chiave di iscrizione 
per il sito di pratica è disponibile nel blocco di sintesi in quella pagina.  
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Nel sito di pratica sono presentati uno esempi di esami IT Essentials ai quali è possibile accedere 
e praticarli. Un esame teorico di pratica con scelte multiple, da compilare, e le rispettive 
domande. Può includere un file Tracer Packet che dovrà essere scaricato e aperto nel Packet 
Tracer 6.1.1 o superiore ma che non richiede la configurazione.  
 
Nota: le risposte e i punteggi dell'esame di pratica non sono inclusi nel punteggio della Gara. Lo 
scopo del sito di pratica è solo quello di far familiarizzare i Concorrenti con il sito della Gara, i 
formati di domanda e l'accesso al sito (tra cui firewall, le impostazioni del proxy, il caricamento 
delle immagini ecc.) e verificare che Packet Tracer 6.1.1 o superiore sia installato correttamente 
prima del Periodo di esame di gara.  
 
 
3. Periodo di esame di gara. 
 
La Gara è suddivisa in due turni.  
 
È necessario che sul computer dei Concorrenti sia installato Packet Tracer 6.1.1 o superiore. È 
possibile scaricare la versione più recente di Packet Tracer senza costi aggiuntivi dal sito Web di 
Cisco NetSpace all'indirizzo https://www.netacad.com/group/offerings/packet-tracer (post-login). 
 
Confermare di poter partecipare a tutti e due i turni prima di iscriversi alla Gara. Per essere 
considerati idonei, tutti gli esami di Gara o altre presentazioni devono avvenire nelle date e negli 
orari indicati da Cisco. 
 
Per il primo e il secondo turno il Concorrente è tenuto a essere a conoscenza del fuso orario del 
paese in cui si trova. Gli esami di Gara saranno accessibili solo durante gli orari seguenti: 
 
12.00-16.00 GMT  
13.00-17.00 ora legale Europa Occidentale, GMT+1 ora 
14.00-18.00 ora legale Europa Centrale, GMT+2 ore 
15.00-19.00 ora legale Europa Orientale, GMT+3 ore 
16.00-20.00 GMT+4 ore 
17.00-21.00 GMT+5 ore 
18.00-22.00 GMT+6 ore 
 
Durante il periodo di esame di Gara, i Concorrenti partecipano fino a due turni di esami e attività 
pratiche (ciascuno, un "turno"), come descritto di seguito.  
 

A. Primo turno: tutti i Concorrenti del primo turno devono aprire e sostenere gli esami 
martedì 21 aprile 2015 tra le ore 12.00 GMT e le ore 16.00 GMT. ("Periodo esame assegnato 
primo turno"). Il primo turno sarà composto come segue:  

• un esame online composto da 60 domande da completare in 60 minuti ("Esame primo 
turno")  

 
I Concorrenti devono accedere al sito della Gara utilizzando le credenziali di accesso Cisco 
NetSpace e completare gli esami del primo turno nel tempo assegnato. Per accedere a ciascun 
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esame i Concorrenti dovranno utilizzare un'apposita password ("Password"). Le password del 
primo turno d'esame saranno fornite nel blocco di sintesi dopo che il Concorrente ha selezionato 
il link dell'esame per la lingua (inglese, francese, italiano, portoghese o russo) programmata per 
la partecipazione. Dopo che il Concorrente ha immesso la password e ha premuto invio, l'esame 
sarà attivo e il timer inizia il conto alla rovescia del tempo assegnato. I Concorrenti possono 
gareggiare in una sola lingua perciò l'attivazione di un esame in più di una lingua è motivo di 
esclusione, anche se il Concorrente non risponde a nessuna domanda di uno degli esami. 
 
Dopo che un Concorrente ha aperto un esame, il tempo ha inizio e non è possibile mettere in 
pausa l'esame. I Concorrenti possono scorrere tra le pagine delle domande facendo clic sul 
pulsante 'Save without submitting' (Salva senza inviare). I Concorrenti possono cambiare le 
risposte fino a quando premono il pulsante "Save all and finish" (Salva tutto e termina) prima 
della scadenza del tempo. Non sono consentiti aiuti esterni per gli esami, compresi ma senza 
limitazione libri o siti Internet, eccetto le note tecniche contenute nelle note Engineer Journal 
Notes derivate dall'Attività di Packet Tracer e/o dall'esame. Non è consentito copiare o 
condividere le domande, le immagini o i file dell'esame. I Concorrenti possono completare 
queste attività solo durante il Periodo esame assegnato primo turno. 
 
In base ai requisiti di cui alla Sezione 4 ("Valutazione e notifica"), i primi cinque punteggi 
convalidati (con un minimo del 60%) in ogni Accademia, i Concorrenti selezionati del primo turno 
avranno diritto a proseguire con il secondo turno della Gara (i "Concorrenti del secondo turno").  
 
Saranno pubblicate soltanto le classifiche. Non saranno pubblicati né saranno forniti i punteggi ai 
Concorrenti o agli istruttori. 
 
 

 
B. Secondo turno: tutti i Concorrenti del secondo turno devono aprire e sostenere gli esami 

lunedì 11 maggio 2015 tra le ore 12.00 GMT e le ore 16.00 GMT. ("Periodo esame assegnato 
secondo turno"). Il secondo turno sarà composto come segue:  

• un esame online composto da 75 domande da completare entro 60 minuti ("Esame 
secondo turno") e 

• Un esame di competenze pratiche sulle attività di PT ("Esame Attività di PT secondo 
turno") con 10 domande basate su un'attività di Packet Tracer che i Concorrenti del 
secondo turno devono scaricare dal sito della Gara ("Attività di PT secondo turno") e 
completare. L'esame Attività di PT del secondo turno e Attività di PT del secondo turno 
devono essere completati entrambi entro 30 minuti. Il tempo avrà inizio una volta che si 
accede all'esame Attività di PT del secondo turno. L'esame Attività di PT del secondo 
turno è integrato nell'esame Attività di PT del secondo turno. 

 
I Concorrenti devono accedere al sito della Gara utilizzando le credenziali di accesso Cisco 
NetSpace e completare gli esami del secondo turno nel tempo assegnato. Per accedere a ciascun 
esame i Concorrenti dovranno utilizzare un'apposita password. Le password d'esame del secondo 
turno saranno fornite via e-mail entro sabato 9 maggio 2015. L'e-mail verrà inviata all'indirizzo 
associato all'account NetSpace del Concorrente. Dopo che il Concorrente ha immesso la 
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password e ha premuto invio, l'esame sarà attivo e il timer inizia il conto alla rovescia del tempo 
assegnato. I Concorrenti possono gareggiare in una sola lingua perciò l'attivazione di un esame in 
più di una lingua è motivo di esclusione, anche se il Concorrente non risponde a nessuna 
domanda di uno degli esami. 
 
Dopo che un Concorrente ha aperto un esame, il tempo ha inizio e non è possibile mettere in 
pausa l'esame. I Concorrenti possono scorrere tra le pagine delle domande facendo clic sul 
pulsante 'Save without submitting' (Salva senza inviare). I Concorrenti possono cambiare le 
risposte fino a quando premono il pulsante "Save all and finish" (Salva tutto e termina) prima 
della scadenza del tempo. Non sono consentiti aiuti esterni per gli esami, compresi ma senza 
limitazione libri o siti Internet, eccetto le note tecniche contenute nelle note Engineer Journal 
Notes derivate dall'Attività di Packet Tracer e/o dall'esame. Non è consentito copiare o 
condividere le domande, le immagini o i file dell'esame. I Concorrenti possono completare 
queste attività solo durante il Periodo esame assegnato secondo turno. 
 
 
In base ai requisiti di cui alla Sezione 4 ("Valutazione e notifica"), i Concorrenti con i migliori 
cinque punteggi del secondo turno tra i Concorrenti del secondo turno saranno giudicati i 
Concorrenti selezionati del secondo turno e vinceranno un premio come indicato nella sezione 5 
("Premi del secondo turno") . 
 
Saranno pubblicate soltanto le classifiche. Non saranno pubblicati né saranno forniti i punteggi ai 
Concorrenti o agli istruttori. 
 
Accesso online. In tutti i turni della Gara, gli esami, Attività di PT e gli esami Attività di PT 
sono disponibili soltanto online. Qualora l'accesso online non fosse disponibile, per qualsiasi 
motivo, i Concorrenti non potranno ricevere un punteggio o comunque procedere nella Gara. 
Salvo quanto diversamente stabilito, Cisco non può garantire l'accesso online a tutti 
i Concorrenti. Cisco non ha l'obbligo di fornire un sostituto offline per qualsiasi prova o attività. 
Cisco consiglia ai Concorrenti di utilizzare i browser Web Mozilla Firefox o Internet Explorer 
per accedere agli esami di Gara.  
 
Notifiche e-mail da Cisco: nell'ambito della Gara, i Concorrenti riceveranno e-mail da Cisco in 
merito a idoneità, promemoria per gareggiare in un turno, password e istruzioni per l'esame del 
secondo turno e del terzo turno, notifica di avanzamento e promemoria per completare qualsiasi 
attività necessaria o fornire le informazioni richieste. Inoltre, per migliorare la qualità del 
programma NetRiders, Cisco può inviare una indagine una volta all'anno per un massimo di tre 
anni dopo che un Concorrente ha partecipato a una Gara NetRiders. Tutte le e-mail da Cisco 
saranno inviate all'indirizzo e-mail associato all'account NetSpace del Concorrente al momento 
dell'iscrizione alla Gara. 
 
Controversie. In caso di controversie materiali sulla validità di una domanda o la relativa 
risposta in un esame o un esame Attività di PT e ad assoluta discrezione di Cisco, tutti i 
Concorrenti possono ricevere il credito con il valore del punto pieno di tale domanda, a 
prescindere dalla risposta fornita. I Concorrenti possono inviare richieste, domande o commenti a 
NetRiders_EUR@external.cisco.com. Per essere prese in considerazione, le richieste in merito a 
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una domanda o un'attività devono essere presentate entro due ore dalla conclusione 
dell'esame/attività. Le decisioni di Cisco in merito alle richieste, le controversie o altre 
domande sono definitive e non sono appellabili. 
 
Presentazioni. Le presentazioni dovranno pervenire in base alla tempistica indicata dallo 
Sponsor entro e non oltre le date e gli orari indicati nei presenti Termini e condizioni o nelle 
notifiche ricevute dai Concorrenti. L'orologio dello Sponsor è il dispositivo ufficiale di questa 
Gara. Non saranno accettate consegne via posta, consegne a mano o via e-mail salvo quanto 
espressamente stabilito nei presenti Termini e condizioni. 
 
Nessuna delle Entità di Gara è responsabile degli inserimenti presentati in ritardo, persi, 
posticipati, danneggiati, errati, incompleti, vuoti, corrotti, alterati, illeggibili e/o incomprensibili, 
o di qualsiasi problema o malfunzionamento i Concorrenti possono incontrare all'atto della 
presentazione degli inserimenti o dei punteggi. Saranno accettati soltanto inserimenti e rapporti 
dei punteggi completi e validi (collettivamente "Presentazioni"). Lo Sponsor non verificherà la 
ricezione degli inserimenti o dei punteggi. Inserimenti incompleti, alterati, corrotti o altrimenti 
illeggibili sono considerati vuoti e non saranno accettati. Lo Sponsor si riserva il diritto di 
escludere le presentazioni false o sospette di falsità. Lo Sponsor si riserva il diritto di escludere 
eventuali presentazioni in cui si sospetta la frode o la condivisione delle domande, delle risposte, 
delle immagini o dei file d'esame. Tutte le presentazioni inviate diventano di proprietà esclusiva 
dello sponsor e non saranno confermate né restituite. In caso di controversia circa l'identità di un 
vincitore, il vincitore sarà considerato il titolare autorizzato dell'account del profilo utilizzato per 
partecipare alla Gara. 
 
 
4. Valutazione e notifica. 
 
Punteggio del primo turno 
L'esame del primo turno prevede 60 domande e ogni domanda ha un valore di 1 punto per un 
totale di 60 punti. L'esame del primo turno saranno conteggiati automaticamente sul sito della 
Gara. I punteggi dell'esame del primo turno saranno conteggiati sul sito della Gara e saranno 
inviati ai giudici di Gara per la convalida e l'idoneità dei punteggi.  
I punteggi si applicano solo al primo turno e non vengono aggiunti ai punteggi futuri del secondo 
turno. Saranno pubblicate soltanto le classifiche. Non saranno pubblicati né saranno forniti i 
punteggi ai Concorrenti o agli istruttori. 
 
In base ai requisiti dei presenti Termini e condizioni, i Concorrenti che hanno totalizzato i primi 
cinque punteggi con un punteggio del 60% o superiore per ogni Accademia saranno considerati i 
Concorrenti selezionati del primo turno e saranno invitati a continuare a partecipare al secondo 
turno ("Concorrenti secondo turno"). Se ci sono meno di cinque (5) Concorrenti in un'Accademia 
con punteggi del 60% o superiore, allora meno di cinque (5) Concorrenti di tale Accademia 
passeranno al secondo turno. Se non ci sono Concorrenti in un'Accademia con punteggi del 60% 
o superiore, nessun Concorrente di tale Accademia passerà al secondo turno. 
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Qualora un Concorrente del primo turno selezionato per passare al secondo turno non è in grado 
o non vuole partecipare al secondo turno per qualsiasi motivo e informa lo Sponsor via e-mail 
che lascia la Gara, il Concorrente del primo turno con il punteggio successivo più alto del primo 
turno (punteggio minimo 60%) di quella stessa Accademia potrà essere identificato come 
sostituto del secondo turno.  
 
 
Punteggio del secondo turno 
L'esame del secondo turno prevede 75 domande e ogni domanda ha un valore di 1 punto per un 
totale di 75 punti. L'esame Attività di PT del secondo turno prevede 10 domande e ogni domanda 
ha un valore di 3 punti per un totale di 30 punti. Per il secondo turno si possono totalizzare 105 
punti. L'esame del secondo turno e l'esame Attività di PT del secondo turno saranno conteggiati 
automaticamente sul sito della Gara. I punteggi saranno conteggiati sul sito della Gara e saranno 
automaticamente inviati ai giudici di Gara per la convalida.  
 
Il punteggio dell'esame del secondo turno e dell'esame Attività di PT del secondo turno saranno 
sommati per raggiungere un punteggio di prestazioni per ogni Concorrente del secondo turno.  
 
Premesso che i requisiti dei presenti Termini e condizioni siano altrimenti soddisfatti, i 
Concorrenti del secondo turno con i primi cinque (5) punteggi di prestazione tra i Concorrenti 
riceveranno i premi come descritto nella seguente sezione 5 Premi del secondo turno. 
 
 
Procedura dello spareggio 
 
In caso di parità di punteggi di prestazione tra due o più Concorrenti in qualsiasi turno della 
Gara, si applicano i seguenti criteri di spareggio: 

 
1. il Concorrente con il punteggio più alto nell'esame Attività di PT o File sarà 

considerato il Concorrente con maggiore punteggio tra concorrenti alla pari; quindi 
2. il Concorrente che ha completato l'esame con il tempo più veloce sarà considerato 

il Concorrente con maggiore punteggio tra concorrenti alla pari. 
 
 
Procedura di notifica del vincitore del primo turno 

 
I Concorrenti selezionati per passare al secondo turno saranno avvisati via e-mail martedì 
5 maggio 2015. Le classifiche saranno inoltre pubblicate nella pagina della Gara. 
 
Cisco ha il diritto di annunciare o pubblicare su qualsiasi sito Web di Cisco il nome completo, il 
paese e il nome dell'Accademia di ogni Concorrente selezionato per passare il secondo turno. 
 
Procedura di notifica del vincitore del secondo turno 
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I Concorrenti del secondo turno con i cinque punteggi di prestazione più alti (i "Vincitori 
selezionati") saranno avvisati via e-mail entro e non oltre venerdì 22 maggio 2015 e dovranno 
dare conferma del premio come indicato nell'e-mail di notifica entro 72 ore. La mancata risposta 
tempestiva a tale notifica può comportare, ad assoluta discrezione di Cisco, la decadenza del 
premio applicabile e, in tal caso, Cisco sceglierà il Concorrente del secondo turno con il 
punteggio di prestazione successivo più alto tra i restanti punteggi idonei come Vincitore 
selezionato.  
 
Per ogni vincitore selezionato che non ha compiuto 18 anni di età sarà richiesto a un genitore o 
tutore legale di firmare e restituire una copia dei seguenti documenti come ricevuta da Cisco 
entro i tempi indicati: 

 
• Dichiarazione di idoneità, pubblicità e responsabilità di rilascio (non è richiesta la 

legalizzazione) 
 
Le copie elettroniche di questo documento firmato devono essere inviate per via elettronica a 
NetRiders_EUR@external.cisco.com. Inoltre, le copie cartacee di questo documento firmato da 
un genitore o tutore legale devono essere spedite con timbro postale entro il 30 giugno 2015 per 
ciascun vincitore del secondo turno di età inferiore a 18 anni. Le istruzioni per l'invio della posta 
(in formato elettronico e posta ordinaria) saranno fornite con i documenti. 
 
 
Vincitore selezionato di 18 anni di età o superiore è tenuto a firmare una dichiarazione di 
idoneità, pubblicità e responsabilità di rilascio (non è richiesta l'autenticazione notarile). Queste 
dichiarazioni devono essere restituite per posta elettronica all'indirizzo indicato da Cisco non 
oltre il 30 luglio 2015. 
 
La mancata restituzione dei documenti sopra descritti entro i tempi prescritti può causare, ad 
assoluta discrezione di Cisco, la decadenza dei premi dopo di che Cisco non avrà alcun obbligo 
riguardo a tale Concorrente e potrà offrire il premio al successivo punteggio più alto. 
 
Cisco ha il diritto di annunciare pubblicamente o pubblicare su qualsiasi sito Web di Cisco 
(inclusi, senza limitazione, il sito della Gara) o le pagine Facebook di Cisco il nome completo, il 
nome dell'Accademia, lo stato / la provincia e il paese di ciascun vincitore selezionato.  
 
5. Premi del secondo turno. 
 
Primo, secondo, terzo, quarto e quinto posto: i concorrenti selezionati del secondo turno con il 
primo, secondo, terzo, quarto e quinto punteggio riceverà una di certificazione CompTIA A+ 
(ARV: USD 295,00). 
 
 
I buoni di certificazione non sono trasferibili e saranno validi per 8 mesi dalla data del turno 
finale della Gara che è il 11 maggio 2015. 
 

Pagina 9 
Cisco Networking Academy NetRiders Europa, Federazione Russa e CIS 2015 ITE  Termini e condizioni - Pubblicato il 20 febbraio 2015 

mailto:NetRiders_EUR@external.cisco.com


I vincitori non hanno diritto ad alcun surplus tra il valore al dettaglio effettivo del premio e il 
valore al dettaglio indicativo (ARV) riportato. Inoltre, non saranno corrisposte eventuali 
differenze tra l'ARV riportato e il valore effettivo del premio. I vincitori non hanno il diritto di 
sostituire i premi o di ricevere l'importo equivalente liquido, tuttavia Cisco si riserva il diritto di 
sostituire un premio con un altro premio di valore uguale o superiore qualora il premio 
pubblicizzato non sia disponibile per qualsiasi motivo. I premi possono essere corrisposti sotto 
forma di buono, coupon e/o buoni regalo ad assoluta discrezione dello Sponsor. Se un vincitore 
non è in grado di partecipare o accettare il premio o una qualsiasi parte del premio per qualsiasi 
motivo, Cisco non avrà più alcun obbligo verso tale vincitore riguardo qualsiasi premio. Né 
Cisco né alcuno dei suoi fornitori di premi sostituirà eventuali premi o certificati che sono stati 
persi o rubati. In nessun caso Cisco è tenuto ad assegnare più del numero stabilito di premi.  
 
A scanso di dubbi, Cisco non ha alcuna responsabilità dei costi o delle spese connessi con la 
Gara o con un premio che non sono espressamente dichiarati nel presente documento.  
  
 
 
6. Motivi di esclusione.  
 
Lo Sponsor si riserva il diritto di escludere qualsiasi Concorrente per eventuale violazione dei 
Termini e condizioni. In particolare, i Concorrenti devono tenere presente che si possono 
verificare i motivi di esclusione seguenti: 

• Mancato rispetto di tutti i requisiti di idoneità 
• Mancata risposta all'e-mail di Cisco che richiede la prova di idoneità, se necessaria 
• Mancata iscrizione valida corrente/recente (nei 10 mesi precedenti alla data di 

inizio di iscrizione) a un corso di IT Essentials 
• Iscrizione a più di una Gara NetRiders in questo anno solare 
• Apertura degli esami in più di una lingua 
• Utilizzo di aiuti esterni (eccetto Engineer Journal utilizzato durante l'esame 

Attività di Packet Tracer), inclusi, ma senza limitazione, libri o siti Web durante 
lo svolgimento degli esami 

• Copia o condivisione di domande, risposte, immagini o file d'esame  
• Mancato completamento del compito richiesto se selezionato per passare il turno  
• Ha un ruolo di istruttore NetAcad o NetAcad Staff in Cisco NetSpace oppure in 

precedenza ha avuto un ruolo di Istruttore in Academy Connection 
• Lavora direttamente per Cisco o presso Cisco attraverso un fornitore di terze parti 

 
Lo Sponsor ha il diritto, in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione, di escludere 
qualsiasi persona sospettata di una delle seguenti azioni: (a) manomissione o tentativo di 
manomettere il processo di inserimento o il funzionamento di questa Gara o il sito Web; (b) 
violazione del Regolamento; (c) violazione dei termini di servizio, politica sulla privacy o altri 
termini, condizioni di utilizzo e/o regole generali o linee guida di qualsiasi proprietà o servizio 
della Gara; (d) agisce in modo scorretto o distruttivo o con l'intento di infastidire, abusare, 
minacciare o molestare qualsiasi altra persona o (e) per qualsiasi altra buona causa come 
determinato esclusivamente dal Sponsor. Lo Sponsor convaliderà i requisiti di idoneità al corso e 
se il Concorrente non soddisfa l'ammissibilità in base ai corsi del profilo Cisco NetSpace 
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utilizzato per l'iscrizione a questa Gara, il Concorrente potrà essere escluso e/o rimosso dalla 
Gara in qualsiasi momento. Se lo Sponsor ritiene che un Concorrente è iscritto a un corso solo 
per soddisfare l'idoneità alla Gara o un istruttore ha esteso la data di fine del corso per lo stesso 
scopo, questa non sarà considerata un'iscrizione valida e potrà comportare l'esclusione. Lo 
Sponsor non è tenuto a fornire i motivi dell'esclusione. La notifica di esclusione può essere 
fornita o meno a discrezione dello Sponsor. Lo Sponsor ha il diritto di bloccare o rimuovere un 
partecipante la cui idoneità è in questione o che è stato escluso o è altrimenti idoneo a partecipare 
alla Gara. 
 
 
7. Condizioni generali.  
 
La Gara è nulla laddove proibita o limitata dalla legge ed è soggetta alle leggi vigenti federali, 
statali, provinciali e locali.  
 
Con la partecipazione, i Concorrenti sono d'accordo con quanto segue: (i) essere vincolati dai 
presenti Termini e condizioni (come modificati di volta in volta a esclusiva discrezione dello 
Sponsor) e dalle decisioni di Sponsor e giudici, che saranno definitive e vincolanti; e (ii) 
rinunciare a qualsiasi diritto di rivendicare ambiguità nella Gara o nei presenti Termini e 
condizioni, salvo ove proibito dalla legge.  
 
Le imposte, se del caso, sono di esclusiva responsabilità dei Concorrenti e i Concorrenti possono 
ricevere la documentazione fiscale adeguata per l'ARV di qualsiasi premio.  
 
Con la partecipazione, tutti i Concorrenti accettano di lasciare e mantenere indenne ogni Entità di 
Gara e i rispettivi amministratori, dipendenti, fornitori interni a contratto, funzionari, licenziatari, 
licenzianti e agenti e le rispettive entità di pubblicità e promozione e qualsiasi persona o entità 
associate alla produzione, alla valutazione all'amministrazione della Gara, (collettivamente, i 
"Esonerati") da e contro qualsiasi e tutti i diritti, le rivendicazioni e le cause di azione di qualsiasi 
genere che il Concorrente possa avere, o che potrebbero sorgere, contro uno di loro per eventuali 
responsabilità per qualsiasi questione, causa o cosa, inclusi, ma senza limitazione, eventuali 
lesioni, perdite, danni, diretti, compensativi, incidentali o consequenziali, a persone, compresa la 
morte e la proprietà, derivanti in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dalla loro 
accettazione, dal possesso, dall'uso o dall'abuso del premio di Gara, o dalla partecipazione del 
Concorrente alla Gara. 
 
Nessuno degli Esonerati è responsabile di: (a) iscrizioni arrivate in ritardo, smarrite, inviate 
all'indirizzo sbagliato, non consegnate, incomplete o indecifrabili a causa di errori o guasti del 
sistema o a causa di errori di trasmissione o altri malfunzionamenti ai sistemi di telecomunicazione 
e/o alle iscrizioni; (b) guasti tecnici di qualunque tipo; (c) guasti agli apparecchi o ai programmi 
associati alla o utilizzati nella Gara; (d) interventi umani e/o meccanici non autorizzati in qualsiasi 
fase del processo di invio o della Gara; o (e) errori tecnici o umani che possono verificarsi 
nell'amministrazione della Gara o nell'elaborazione delle iscrizioni.  
 
Gli Esonerati non sono responsabili dei Concorrenti selezionati per la mancata fornitura di 
qualsiasi premio o parte di esso, a causa di eventi naturali, qualsiasi azione, regolamento, ordine 
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o richiesta da parte di qualsiasi entità governativa o quasi-governativa (se l'azione, il 
regolamento, l'ordine o la richiesta si dimostrano non validi), guasti, minacce di atti terroristici, 
atti terroristici, raid aerei, blackout, atti di nemici pubblici, terremoti, guerre (dichiarate o non 
dichiarate), incendi, inondazioni, epidemie, esplosioni, tempo atmosferico insolitamente avverso, 
uragani, embarghi, controversie di lavoro o sciopero (legale o illegale), mancanza di lavoro o 
mancanza di materiale, interruzione del trasporto di qualsiasi tipo, rallentamento di lavoro, 
disordini civili, insurrezioni, sommosse o qualsiasi altra causa simile o dissimile che vada al di là 
di ogni controllo degli Esonerati.  
 
Ogni Concorrente selezionato riconosce che gli Esonerati non hanno rilasciato, né sono in alcun 
modo responsabili, alcuna garanzia, dichiarazione o asserzione, espressa o implicita, né in diritto 
né in fatto, in relazione a qualsiasi premio o alla Gara. Tutte le garanzie sono negate con il 
presente documento e ogni Concorrente selezionato accetterà il premio "così com'è". 
 
Lo Sponsor si riserva il diritto di escludere qualsiasi Concorrente se trovato in violazione dei 
Termini e condizioni. Lo Sponsor si riserva il diritto di annullare o sospendere la Gara in tutto o 
in parte, a sua esclusiva discrezione, nel caso riceva meno di 500 adesioni o per circostanze 
indipendenti dalla sua volontà, comprese le catastrofi naturali.  
 
Lo Sponsor, a sua unica discrezione, può annullare, modificare o sospendere la Gara in caso di 
virus, bug, problemi di computer, interventi non autorizzati o altre cause fuori del controllo dello 
Sponsor, che provochino danni all'amministrazione, alla sicurezza o al corretto svolgimento della 
Gara. Lo Sponsor può negare a un Concorrente la partecipazione alla Gara o la vincita di un 
premio se, a suo insindacabile giudizio, rileva che tale Concorrente sta tentando di 
compromettere il funzionamento legittimo della Gara con l'inganno, il plagio, il coinvolgimento 
in qualsiasi inganno, o adotta qualsiasi altra pratica sleale con l'intento di infastidire, abusare, 
minacciare, compromettere o molestare altri Concorrenti o rappresentanti dello Sponsor.  
 
Le controversie relative ai presenti Termini e condizioni e/o a questa Gara saranno regolati dalle 
leggi interne di Inghilterra e Galles. 
 
ATTENZIONE: QUALSIASI TENTATIVO DI DANNEGGIARE O DI PREGIUDICARE 
DELIBERATAMENTE IL LEGITTIMO SVOLGIMENTO DELLA GARA POTREBBE 
VIOLARE LE LEGGI CIVILI E PENALI E PROVOCHERÀ L'ESCLUSIONE DALLA 
PARTECIPAZIONE DALLA GARA. QUALORA DOVESSE AVVENIRE UN SIMILE 
TENTATIVO, LO SPONSOR SI RISERVA IL DIRITTO DI CHIEDERE RIMEDI E DANNI 
(INCLUSE LE SPESE LEGALI) NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA 
LEGGE, COMPRESA LA DENUNCIA PENALE. 
 
8. Impiego e opportunità d'impiego. Lo Sponsor può ricevere richieste da team interni di Cisco 
o da partner di Cisco di ogni regione che intendono coprire una posizione tecnica con il vincitore 
di una Gara NetRiders. Come tale, lo Sponsor può fornire un compito nella pagina della Gara per 
i Concorrenti con l'opzione di partecipare a una lista, contenente il loro nome e l'indirizzo e-mail, 
che potrebbe essere fornita a un team interno di Cisco o a un partner di Cisco che sta cercando di 
assumere i migliori talenti nel corso dei successivi 24 mesi. 
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9. Pubblicità. Lo Sponsor si riserva il diritto di utilizzare presentazioni e i nomi dei concorrenti, 
classifica, ritratti da foto o video, nome dell'Accademia, stato, provincia, paese e nomi della città 
per fini pubblicitari in merito alla Gara. Ogni Concorrente comprende e accetta che tutto o parte 
della presentazione del Concorrente potrebbe potenzialmente essere inviata o pubblicata da una 
delle entità della Gara ai fini della promozione della Gara, con o senza credito per il Concorrente. 
10. Classifiche e punteggi. Lo Sponsor ha il diritto (ma non obbligatorio) di annunciare o 
pubblicare su qualsiasi sito Web di Cisco (compreso www.academynetriders.com) il nome 
completo, il nome dell'Accademia, la classifica e il paese di ogni Concorrente che ha partecipato 
alla Gara. Il numero di classifiche inviate varierà in base alla Gara e al turno, se la Gara si svolge 
in più di un turno. Saranno pubblicate soltanto le classifiche. Lo Sponsor non pubblicherà né 
fornirà i punteggi ai Concorrenti o agli istruttori. 
 
11. Privacy. Tutte le informazioni personali raccolte da Cisco possono essere utilizzate 
per scopi di marketing, di promozione o amministrativi in relazione alla Gara e 
saranno altrimenti utilizzate, archiviate e gestite in conformità con la politica sulla 
privacy di Cisco Networking Academy reperibile al seguente indirizzo: 
http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy_full.html 
 
12. Termini e condizioni e lista dei vincitori. Per ottenere una copia dei presenti Termini e 
condizioni o i nomi dei vincitori della Gara, inviare la richiesta specifica via e-mail a 
NetRiders_EUR@external.cisco.com per la ricezione entro il 11 luglio 2015. L'elenco di tutti i 
vincitori della Gara può essere reperita anche all'indirizzo https://www.academynetriders.com. 
 
 
 
  

Pagina 13 
Cisco Networking Academy NetRiders Europa, Federazione Russa e CIS 2015 ITE  Termini e condizioni - Pubblicato il 20 febbraio 2015 

http://www.academynetriders.com/
http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy_full.html
mailto:NetRiders_EUR@external.cisco.com
https://www.academynetriders.com/


ALLEGATO A 
 
Il computer deve avere le specifiche seguenti: 
 
Specifiche per PC e linee guida 
Specifiche hardware: 
Processore: Intel Processor Pentium 4, equivalente o superiore 
Memoria: RAM installata 1,0 GB o superiore   
Disco rigido: 80 GB o superiore di spazio su disco rigido 
Risoluzione del display: 1024 x 768 o superiore  
Periferiche: 
 Scheda video 
 Scheda audio 
 Scheda di rete (per l'accesso a Internet) 

o scheda Ethernet 10/100/1000 e/o 
o Scheda di rete Wireless 

Specifiche software: 
Sistema operativo: Microsoft Windows 7/XP/Vista o superiore oppure kernel Linux versione 2.6 
Browser Web supportati - Le migliori prestazioni di NetRiders si ottengono con le due versioni 
recenti dei browser seguenti: 
 Internet Explorer  
 Mozilla Firefox 3.0 (Windows e Linux) o superiore 
 Qualsiasi altro browser può essere problematico con il sito Web NetRiders quindi si 

consiglia l'utilizzo di IE o Firefox 
Lettore PDF 
Packet Tracer 6.1.1 o superiore - È possibile scaricare la versione più recente di Packet Tracer 
senza costi aggiuntivi dal sito Web di Cisco NetSpace all'indirizzo 
https://www.netacad.com/group/offerings/packet-tracer (post-login). 
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