Determina del Direttore Generale – Ammissione Game Jam
“Zagarolo Game House”

II Direttore Generale di Lazio lnnova S.p.A.
Premesso che:
Lazio Innova, società in house della Regione Lazio e partecipata dalla Camera di Commercio di Roma, opera a
vantaggio delle imprese e della pubblica amministrazione locale per lo sviluppo economico e l’innovazione;
la rete Spazio Attivo di Lazio Innova, in particolare, ha l’obiettivo di promuovere sul territorio programmi e
progetti rivolti a sostenere il “fare impresa”, nonché a sviluppare nuove competenze e skill professionali utili alla
crescita del tessuto imprenditoriali anche innovativo;
lo Spazio Attivo LOIC Zagarolo promuove, all’interno della linea di attività Zagarolo Game City, il programma di
pre-accelerazione Zagarolo Game House con l’obiettivo di valorizzare le esperienze imprenditoriali e ad
accrescere le competenze dei singoli, sia manageriali che di prototipazione digitale, nel mondo del gioco e del
videogame;
Considerato che:
alle ore 24:00 del giorno 24/07/2022 si è chiusa la fase preselettiva Game Jam della prima edizione del programma
di accelerazione Zagarolo Game House;
durante la Game Jam si sono costituiti 8 team che hanno consegnato 8 progetti e le relative presentazioni;
la Commissione di Valutazione, nominata con Determina del Direttore Generale del 13 luglio 2022, si è riunita in
data 29/07/2022 per esaminare i progetti realizzati durante la fase preselettiva della Game Jam;
la stessa Commissione ha valutato l’ammissibilità formale dei 4 team costituiti e successivamente l’ammissibilità
tecnica sulla base dei seguenti criteri:
•
•
•
•
•

Competenze del team (fino a 20 punti);
Game Design (fino a 30 punti);
Business model (fino a 20 punti);
Valore del TDD (Technical design document) e del prototype (fino a 20 punti);
Gender Quality (fino a 10 punti).

Si determina
L'ammissione dei seguenti team al percorso di pre-accelerazione Zagarolo Game House:
#

Team

Punteggio finale

1

SOLE SALVATION

75

2

IOX

70

3

INDIEYES

68

4

MIGHTY SEVEN

65

All.1 Verbale Commissione di Valutazione del 29 luglio 2022.
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