
 
 

REGOLAMENTO “QUEST - ONLINE” 
18 - 19 - 20 DICEMBRE 2020 

 
1. PARTECIPANTI 
 
I partecipanti potranno iscriversi gratuitamente tramite i canali messi a disposizione 
dall’Associazione Culturale Zagreo, nello specifico nel sito www.zagreo.it. I partecipanti potranno 
iscriversi in squadre, da loro stessi composte in occasione dell’iscrizione all’evento fino ad un 
massimo di 5 persone, o giocare in singolo.  
Requisiti obbligatori per la partecipazione a “Quest -Online” sono: 
 

- Indirizzo email valido (si consiglia, per facilità di utilizzo degli applicativi della caccia al 
tesoro, un indirizzo Gmail) 

- Nome e cognome, residenza e data di nascita del referente per la squadra 
- Nome e cognome, residenza e data di nascita di ogni singolo componente della squadra 
- Numero di telefono del referente 
- Nome della squadra  

 
L’iscrizione dei partecipanti potrà essere effettuata entro e non oltre il giorno giovedì 17 dicembre 
2020 alle ore 13.00. 
Per questioni organizzative e tecniche non si potranno accettare iscrizioni avvenute al di fuori 
della data e dell’orario indicato. 
 
2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 
“Quest-online” si svolgerà in maniera interattiva utilizzando la rete internet, il programma Google 
Moduli e applicativi dedicati per l’esecuzione delle prove.  
“Quest-online” si svolgerà nei giorni 18, 19 e 20 dicembre 2020 attraverso l’invio di 3 quiz, di 20 
domande ciascuno, su 3 tipologie di argomenti scelti dagli organizzatori. 
Ogni squadra riceverà, nella mail indicata in fase di iscrizione, il link al quiz nell’orario previsto per 
l’inizio della prova (ore 21.00). Si invita fin da subito i referenti a controllare nella casella SPAM 
Le domande riguarderanno cultura generale e alcune saranno specifiche sulle particolarità della città 
di Este.  
Ogni squadrà potra inviare soltanto una risposta al quiz, non potrà quindi modificare le risposte date 
né potrà partecipare con ulteriori account alla sfida. Il sistema utilizzato, all’apertura del link della 
prova da parte della squadra, assegnerà un codice univoco all’account e al quiz. Tale codice, visibile 
alla singola squadra al termine del quiz, è immodificabile da parte degli organizzatori.  
I partecipanti sono invitati, pena l’esclusione, a non modificare tale codice di verifica. 
 
3. QUIZ 
 
I quiz si svolgeranno tramite la piattaforma gratuita Google Moduli. 
L’accesso ai quiz avverrà a tempo dalle ore 21.00 fino alle ore 23.00 nei giorni 18, 19 e 20 dicembre 
2020. Ogni squadra avrà a disposizione 15 minuti di tempo per risolvere il quiz. 
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Ogni squadra che avrà inviato le risposte non potrà in alcun modo modificare le risposte inviate e 
riceverà subito l’esito, in punti, della propria prova. 
Durante tutta la durata del quiz gli organizzatori saranno a disposizione, per il solo supporto tecnico, 
alla mail info@zagreo.it e tramite Facebook Messenger (inviando messaggio tramite la pagina 
Facebook dell’Associazione Culturale Zagreo raggiungibile al seguente link: 
https://it-it.facebook.com/ZagreoAssociazioneCulturale/ ). 
 
4. ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

 
Ogni quiz comprende 20 domande.  
Ogni risposta corretta vale 1 punto. 
Ogni risposta errata vale 0 punti. 
Ogni risposta non data equivale a 0 punti. 
Nel caso una squadra non partecipasse a uno o più quiz, il punteggio della prova sarà considerato 0. 
 
5. DEFINIZIONE DELLA CLASSIFICA FINALE 
 
L’Organizzazione raccoglierà tutti i risultati generati automaticamente dalla piattaforma, comprensivi 
di punteggi e velocità di risposta, quindi stilerà una classifica sulla base del punteggio più alto 
ottenuto nel minore tempo di percorrenza, assegnando di conseguenza i premi messi in palio.  
A parità di punteggio e tempo il piazzamento nella classifica finale sarà assegnato alla 
squadra con il partecipante più giovane. 
 
6. PREMIAZIONE 
 
La caccia al tesoro prevede l’assegnazione di premi per le prime 3 squadre classificate che 
saranno consegnati al termine dell’evento in apposito momento successivo alla conclusione e 
all’attribuzione dei premi. 
 
I seguenti premi sono stati messi in palio dagli sponsor: 
 
1° posto – Buono sconto del valore di € 168,00 da spendere entro il 31/03/2021 presso la 
“Libreria Gregoriana” di Este (PD) - vale per entrambe le sedi della libreria 
2° posto – Buono sconto del valore di € 150 per acquisti presso “THZ Informatica” di Este (PD) 
3° posto – Biglietto d’ingresso, per singolo componente della squadra, al Museo Archeologico 
Nazionale di Este (PD). 
 
La premiazione avverrà tramite la proclamazione dei vincitori durante una diretta pubblica nel 
canale YouTube e nella pagina Facebook dell’Associazione Culturale Zagreo il p.v. 6 gennaio 
2021 a partire dalle ore 15.00. 
In caso di variazioni sarà cura dell’organizzazione comunicarle a tutti i partecipanti. 
 
Este, lì 10 dicembre 2020 
 

Lo Staff dell’Associazione Culturale Zagreo 
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