
 

Progetto LEGgENDA 2017 

Regolamento “Il Quiz.. da LEGgENDA”  

Art. 1 - Denominazione. 

L’associazione culturale Lettori Virali, da ora in poi detta anche organizzatore, in 

seguito al protocollo d’intesa sottoscritto in data 27.02.2017 con l’I.C. Edoardo 

De Filippo di Villanova di Guidonia, indice il concorso “Il Quiz.. da LEGgENDA” 

con cui intende incentivare e promuovere lo sviluppo della lettura attraverso il 

gioco di domande su argomenti di letteratura per saggiare la memoria o 

l'informazione.  

Art. 2 – Destinatari.  

La partecipazione è riservata a 4 classi della scuola secondaria di primo grado 
dell’I.C. Edoardo De Filippo di Villanova di Guidonia, a scelta dell’Istituto. 

 
Art. 3 - Modalità di partecipazione e scadenze. 

La classe dovrà essere iscritta dall’insegnante responsabile mandando una mail 
a info@lettorivirali.org indicando nell’oggetto il concorso “Il Quiz.. da LEGgENDA”  

e scrivendo la sezione e il numero degli alunni della classe entro e non oltre le 

ore 12.00 del 03 Aprile 2017. 
 

Art. 4 – Oggetto del quiz. 
Le domande che comporranno il Quiz saranno tratte dai libri: Wonder di R. J. 

Palacio e Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain. Ogni spunto, trama, 
personaggio e comunque complesso narrativo potrà essere contenuto di 

domanda. In caso di spareggio sono previste domande sul mondo della 
letteratura in generale.  

 
Art. 5 – Modalità di svolgimento. 

 
Partecipano al quiz l’intera classe dalla postazione che gli verrà assegnata. La 

classe sceglierà al proprio interno due rappresentanti, uno per genere, i quali 
avranno cura di scrivere la risposta ritenuta esatta data dalla classe sul foglio 

che sarà consegnato dall’organizzatore.  



Il quiz è suddiviso in 2 (due) sessioni (manches) di domande ed ogni classe 
risponderà a 25 (venticinque) domande per sessione, per complessive 50 

(cinquanta) domande.  
Ogni domanda prevede un tempo massimo per la risposta di 20 (venti) secondi 

e l’assegnazione di un punto a risposta esatta.  
La classifica finale è determinata dal punteggio complessivo ottenuto dai 

partecipanti nelle due sessioni (manches). In caso di parità si procederà con 

sessioni supplementari di 5 (cinque) domande, al termine delle quali sarà 
decretato vincitore la classe con il maggior punteggio. 

 
Art. 4 – Data di svolgimento. 

Il quiz si terrà tra fine Maggio e inizio Giugno. Data, luogo e orario di svolgimento 
saranno concordati con l’Istituto scolastico e resi noti sul sito, sulla pagina 

facebook, sul canale twitter di Lettori Virali e all’interno del plesso scolastico. 
L’evento potrà essere anticipato o posticipato dall'organizzazione, senza limite 

di preavviso.  
 

Art. 4 - Esclusione. 
Le risposte scritte oltre il tempo scaduto e incomplete non saranno ritenute 

valide. 
 

Art. 5 - Giuria. 

La giuria del quiz è composta da tre persone al cui interno è nominato il 
presidente di giuria; ha funzione di certificare il regolare svolgimento della 

competizione; giudica sulla validità e completezza della risposta e decreta il 
vincitore. 

 
Art. 6 - Premi. 

Non sono previsti premi in denaro o servizi. La classe vincitrice è tenuta a 
presenziare all’evento di premiazione. L’organizzazione consegnerà un premio in 

libri e una targa celebrativa alla classe che si classificherà nella prima posizione 
e attestati di partecipazione a tutti i partecipanti.  

Data, luogo e orario della premiazioni saranno concordati con l’Istituto scolastico 
e resi noti sul sito, sulla pagina facebook, sul canale twitter di Lettori Virali e 

potranno essere cambiati dall'Organizzazione, senza limite di preavviso. 
 

Art. 7 - Informazioni e comunicazioni sul presente bando di selezione. 

Per informazioni o ulteriori chiarimenti sul presente regolamento è possibile 
rivolgersi a Lettori Virali: lettorivirali@gmail.com. Ogni comunicazione sarà data 

attraverso il sito www.lettorivirali.org. 
 

Art. 8 - Competenze giurisdizionali. 
L'organizzazione del Concorso, se necessario, si riserva la facoltà di apportare 

modifiche al regolamento. La partecipazione al quiz implica l'accettazione del 
presente regolamento. 



L'Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di errata o mancata 
ricezione della documentazione d'iscrizione, dovuta alla trasmissione con 

qualsiasi mezzo e per qualsiasi motivazione.  
 

Art. 9 - Modifiche, interruzione, soppressione, differimento del 
concorso. 

L'Organizzazione si riserva la facoltà di interrompere, sopprimere, differire il quiz 

o di modificare il presente regolamento, in qualsiasi momento, in funzione delle 
esigenze di conduzione dello stesso. Nessun danno di qualunque natura verrà 

riconosciuto ai partecipanti in ragione delle menzionate possibilità. 
 

Art. 12 - Rinvio e foro competente. 
Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente bando fanno fede e ragione 

le vigenti norme di legge. Per ogni controversia legale è competente il Foro di 
Tivoli. 


