REGOLAMENTO

L’IDEA
Il “QuizzOvale di Natale” è un gioco a quiz con domande a risposta multipla ideato e promosso
dal Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Rugby.
L’iniziativa intende promuovere il gioco del rugby nella community digitale campana che in
questo momento di sospensione forzata delle attività, può attivarsi in sfide virtuali giocando sul
sito del Comitato in vista del periodo natalizio.
I destinatari sono i tesserati dei Club affiliati a FIR Campania ed tutti gli appassionati che
quotidianamente orbitano intorno alle Società fornendo sostegno e collaborando a divulgare la
palla ovale sui relativi territori di competenza.
Lo spirito del gioco è puramente ludico e le classifiche generate dagli utenti che prendono parte
al quiz serviranno a dare manforte alle attività di comunicazione dei singoli Club e del Comitato
stesso.

LA STRUTTURA
Il “QuizzOvale di Natale” è impostato su 3 questionari denominati “PRIMO TEMPO”,
“SECONDO TEMPO” e “TERZO TEMPO” da 10 domande l’uno e che saranno resi pubblici
secondo il seguente calendario:
•

quiz 1“PRIMO TEMPO”da venerdì 4 a mercoledì 9 dicembre 2020

•

quiz 2“SECONDO TEMPO”da venerdì 11 a mercoledì 16 dicembre 2020

•

quiz 3“TERZO TEMPO”da venerdì 18 a mercoledì 23 dicembre 2020

Per ciascun quiz vi è una domanda bonus aggiuntiva che verrà pubblicata in una data a
sorpresa annunciata sulla pagina Facebook del Comitato, generando dunque 3 ulteriori quiz da
un quesito cadauno.
Tutte le domande propongono 4 risposte possibili: soltanto una è quella corretta.

I PUNTEGGI
Ogni utente che risponde ad una domanda guadagna un punteggio per ciascuna risposta
selezionata.
Ad ogni singola risposta di un quesito corrisponde un punteggio diverso, così assegnato:
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LE CLASSIFICHE
Classifica individuale
Ogni utente gareggia individualmente in una classifica che viene generata per ciascun singolo
quiz. Il punteggio dell’utente è pari alla somma di tutte le risposte fornite, inclusa la domanda
bonus.
Dopo l’ultimo giorno previsto per rispondere ad un quiz, la rispettiva classifica verrà chiusa
sancendo il vincitore.
Utenti che ottengono punteggi uguali, vengono classificati in base alla rapidità di risposta:
l’utente che risponde in minor tempo si classifica prima.
Al termine di tutti e 3 i quiz verrà stilata una classifica finale aggregando tutti i punteggi
accumulati da ogni singolo utente, incluse le domande bonus, per sancire il vincitore del gioco.
Classifica a squadre
Al termine di ciascun quiz viene generata una classifica a squadre in cui si sommano i 10
migliori punteggi realizzati dagli utenti appartenenti alla medesima società.
Al termine dei 3 quiz verrà stilata una classifica generale a squadre, aggregando tutti i punteggi
accumulati dai 10 migliori utenti appartenenti alla medesima società per sancire il Club
vincitore.
Tutte le classifiche saranno rese pubbliche in tempo reale sul sito del Comitato e riprese sulla
pagina Facebook FIR Campania.

IMPORTANTE: per conteggiare regolarmente i punti accumulati in ciascun quiz, l’utente deve
sempre inserire i medesimi dati forniti al primo quiz a cui risponde.
Cambiare ad esempio indirizzo mail o nickname tra un quiz e l’altro, non consentirà di sommare
i punti totalizzati in diversi quiz.

LE FONTI
Le domande dei quiz e dei quesiti bonus sono state realizzate basandosi sulle seguenti fonti:
•

annuario RUGBY 2021 di Paolo Pacitti e Francesco Volpe

•

siti web: worldrugby.com, federugby.it, federugbycampania.it, universiade2019napoli.it

I VINCITORI
Al termine dell’iniziativa in data 24 dicembre 2020 verranno ufficializzati il vincitore del
“QuizzOvale di Natale” e la Società vincitrice della classifica a squadre del “QuizzOvale di
Natale”.
Tutti i partecipanti che compilano regolarmente anche un solo quiz, ottengono un premio.
Il Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Rugby fornisce a tutti i partecipanti i
seguenti riconoscimenti:
ABBIGLIAMENTO UFFICIALE FIR
Codice “FIRFORYOU” (valido fino al 31/12/2020) per ottenere uno sconto del 20% su tutto il
merchandising FIR a prezzo pieno nello store online MACRON.
CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA
Codice “ComCam20” (valido fino al 31/12/2020) per ottenere uno sconto del 20% su tutti i corsi
di formazione in e-learning della piattaforma SPORTWIG.
IL FUMETTO DEL RUGBY
Prezzo speciale del volume RUGBYMEN ad € 20 con spese di spedizione incluse (valido fino al
31/12/2020). Ulteriori info scrivendo a quizzovale@rugbymen.it.
Non sono previsti premi in palio nel “QuizzOvale di Natale” che verranno destinati ai vincitori.

