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Come registrarsi alla competizione
La  competizione  viene gestita  tramite  il  portale  al  sito  https://codalab.lisn.upsaclay.fr/.  Questa  guida espone la
procedura da seguire per registrarsi alla competizione. La  partecipazione è individuale o in gruppo di massimo 2
persone. Per questa edizione, si consiglia di registrare un account scegliendo come username un nome di città. Sono
necessari due passaggi: registrarsi al sito e registrarsi alla competizione.

Registrazione al portale
Questi passi descrivono la procedura da seguire per registrarsi al portale.

1. Visitare il sito https://codalab.lisn.upsaclay.fr/;
2. In alto a destra cliccare su “Sign Up”;
3. Come username si consiglia di scegliere un nome di città. Nel campo “E-mail “ inserire la mail UniBo. Inserire

la password desiderata (non quella legata all’account UniBo);
4. Mettere la spunta su “I accept the terms and conditions” e cliccare su “Sign Up”;
5. Verrà inviata una mail con un link da utilizzare per confermare la registrazione. Verificare che la mail non sia

stata spostata nella  posta indesiderata. Cliccare sul  link.  Sulla pagina che si  aprirà cliccare il  pulsante di
conferma.

a. [Nota]: Se risulta impossibile ricevere la mail di conferma sulla mail UniBo, è possibile utilizzare una
mail personale. In questo caso, è necessario comunicare la mail utilizzata e l’username scelto al tutor
tramite mail (l.pellegrini@unibo.it).

Registrazione alla competizione
Questi passi descrivono la procedura da seguire per registrarsi al portale.

1. Visitare il link alla competizione presente nel sito del corso;
2. Accedere con le credenziali registrate nei passi precedenti;
3. Nella pagina della competizione, cliccare su “Participate”;
4. Spuntare la voce “I accept the terms and conditions of the competition.” e quindi cliccare su “Register”;
5. Attendere  la  conferma  della  registrazione.  La  conferma  deve  essere  effettuata  manualmente  per  cui

chiediamo  di  pazientare  fino  all’arrivo  della  mail  di  conferma  (controllare  sempre  la  cartella  “Posta
indesiderata”);
a. Se è stata utilizzata una mail personale, è necessario comunicarlo come descritto. In caso contrario, non

sarà possibile ottenere la conferma.
6. Ulteriori informazioni su come sottomettere i risultati verranno comunicate a lezione.
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