
 

 

 

REGOLAMENTO CONCORSO IISFA CYBERCOP 2013 

L’ IISFA Cybercop 2013, a differenza delle precedenti edizioni, avrà una doppia modalità di gioco: 
 

- on line prima della data dell'IISFA Forum (che ad ogni buon fine, avrà luogo a Napoli, presso il  
Comando Militare Esercito "Campania" -  Circolo Ufficiali - Piazza Plebiscito 38/A, in data 24 e 25 
maggio 2013 (per il programma si rimanda a www.iisfa.it).  

- durante l’IISFA Forum 2013, ove saranno mostrate le risultanze delle operazioni di gioco, passaggio 
per passaggio, coinvolgendo il pubblico presente sia in forma di dibattito che con un questionario 
specifico, alla ricerca degli errori (tecnici e di procedura) e delle differenze tecniche.   

 

Non sará necessario iscriversi, infatti come l’anno scorso non avverrá un vero e proprio contest. 

Dopo il 28 aprile 2013 e almeno una settimana prima della data del forum, verrà pubblicato il puzzle del 

gioco on line (sul sito www.iisfa.net e pubblicizzato sui forum e social network), chiunque potrà scaricarlo e 

giocare. Partendo dallo scenario descritto, il giocatore dovrà riuscire a trovare la soluzione ed i vari “bonus” 

tecnici. I giocatori potranno interagire via email con l’organizzazione del gioco (secondo le modalità 

pubblicizzate al delivery del puzzle), per avere istruzioni in merito a come utilizzare il puzzle mentre non 

potranno dare informazioni sulle soluzioni. Il gioco terminerà di fatto al Forum, dove alcuni giocatori 

potranno anche essere coinvolti nella sessione di simulazione del dibattimento.  

MODALITA’ DEL CYBERCOP 

L’obiettivo del CYBERCOP è quello di simulare una indagine, con particolare attenzione alla digital 

investigation & information forensics. 

I PARTECIPANTI potranno essere coinvolti durante il Forum e solo 2 di loro prenderanno parte alla  

simulazione “processuale”, in programma la mattina del 25 maggio presso la sopra indicata sede dell’IISFA 

Forum, come indicato nel programma.  

Le Digital Evidence del CYBERCOP saranno disponibili on-line per il download. Tra i dati da scaricare ci sarà 

un documento di traccia iniziale che l’utente dovrà seguire per arrivare al risultato. 

PARTECIPANTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il gioco é aperto a tutti e realizzato ai soli fini di formazione, quindi non competitivo. 

Non é necessaria l’iscrizione, i soli giocatori presenti al Forum avranno la possibilità di essere selezionati per 

partecipare alla simulazione dibattimentale. 

Figura organizzativa e centrale del CYBERCOP è il Responsabile, che sarà il punto di riferimento di tutti i 

giocatori per quanto riguarda i vari problemi inerenti il corretto download dei dati da analizzare.  

Ogni giocatore dovrà risolvere il puzzle che verrà poi spiegato al Forum, con eventuale dibattimento tra i 

creatori del puzzle e i giocatori. 

http://www.iisfa.net/

