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REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE “QUIZ ON THE ROAD”

“Quiz on the Road” è una gara a premi, non agonistica, organizzata come una caccia al tesoro da
svolgere in automobile.

La competizione prevede l’utilizzo di uno smartphone che deve essere dotato di fotocamera e
rilevatore GPS.

La manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico. Durante lo svolgimento del gioco devono
essere rispettate tutte le regole previste dal codice della strada (compreso il divieto di utilizzare il
telefono cellulare durante la guida).

Nessuna prova si baserà sulla velocità di marcia impiegata e ai fini della classifica finale non si terrà
in considerazione il tempo impiegato a percorrere l’itinerario assegnato; il punteggio attribuito ad
ogni squadra si baserà invece sulla rapidità e sulla correttezza delle risposte fornite ai quiz/prove di
abilità previste nella giornata di gara.

Art 1. GIORNATA DI GARA

Quiz on the Road si svolgerà domenica 15 luglio 2018 nella provincia di Reggio Emilia.
Il gioco avrà inizio alle ore 15,00
A seconda del numero di partecipanti, saranno previsti 1 o 2 itinerari, composti da 4 o 5 tappe
ciascuno.
L’arrivo al luogo di ritrovo finale è previsto entro le ore 19,30.
Al termine della gara è prevista la premiazione delle prime tre squadre classificate.

Art 2. PARTECIPANTI

Le squadre possono essere composte anche da un solo giocatore.
Il numero massimo di concorrenti per ogni squadra è invece pari al numero di passeggeri
omologato per l’auto utilizzata nella Manifestazione.
Il veicolo usato per la partecipazione alla manifestazione deve essere assicurato a norma di legge e
in regola con il Codice della Strada; non saranno ammesse le vetture con targa "prova".
In caso di partecipanti minorenni, la responsabilità sarà esclusivamente dei genitori – se presenti in
equipaggio - o del Capo equipaggio/conduttore delegato dai genitori.

Art 3. MODALITÀ ED ARTICOLAZIONE

Quiz on the road si articola in un itinerario di 4 o 5 tappe (località) all’interno della provincia di
Reggio Emilia. Ad ogni tappa è associato lo svolgimento di una o più prove di abilità, che
permetteranno alle squadre di accumulare punti ai fini della classifica finale.

Durante la gara le squadre potranno giocare e ricevere/inviare indizi, prove e risultati:
 tramite l’APP QuizOnTheRoad, assicurarsi di avere l’ultima versione dell’app compatibile con

Android (4.0 o superiore) e iOS (7 o superiore).
 tramite un portale web personale, accessibile dal sito www.quizontheroad.it , nel caso in cui

si utilizzo uno smartphone con sistema operativo non compatibile con quelli supportati
dall’app.
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Il costo del traffico dati viene addebitato secondo le tariffe stabilite dal proprio gestore.

È fondamentale che lo smartphone utilizzato nella competizione sia fornito di fotocamera e
rilevatore gps.

Alle 15.00 del 15 luglio 2018 prenderà avvio il gioco. Non esiste un luogo iniziale di ritrovo; ogni
squadra può partire dalla località che preferisce (si consiglia tuttavia ai partecipanti di trovarsi in
una zona abbastanza vicina al centro di Reggio Emilia).
Alle 15.00 ogni squadra dovrà quindi accedere all’APP QuizOnTheRoad o al portale web personale
dove verrà reso disponibile un indizio che consentirà ai partecipanti di raggiungere la prima tappa
della gara; una volta raggiunta la tappa, ciascuna squadra dovrà inviare, sempre tramite l’APP
QuizOnTheRoad o il portale web dedicato, la posizione della propria vettura.
La Giuria verificherà la correttezza della località raggiunta e fornirà quindi il contenuto della prova
da superare; nel caso in cui le squadre non riescano a raggiungere la località indicata tramite gli
indizi, avranno la possibilità di saltare le prove del gioco assegnate a quella tappa.

Il superamento della prova dovrà essere testimoniato tramite l’invio alla Giuria di
foto/video/audio/messaggi di testo (in base alle istruzioni che verranno fornite).
L’APP QuizOnTheRoad e il portale web consentiranno la possibilità di inviare una sola risposta per
ogni prova. Gli organizzatori avranno la possibilità di contattare i partecipanti altri mezzi di
comunicazioni diversi dall’app o portale web.
Al superamento della prova, la squadra riceverà un nuovo indizio per raggiungere la tappa
successiva.

La gara terminerà entro le ore 19.00.
L’ultimo indizio che verrà fornito ai partecipanti conterrà il luogo previsto per il ritrovo finale, dove
sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti e si darà luogo alla premiazione delle prime tre
squadre classificate.

Istruzioni più dettagliate sulle modalità di gioco verranno fornite durante la gara.

Art 4. ISCRIZIONI

L’iscrizione potrà essere effettuata mediante il sito www.quizontheroad.it, completando l’apposita
procedura. L’importo dell’iscrizione ammonta a euro 50 per squadra (indipendentemente dal
numero dei componenti).
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 13 luglio 2018.
Non potrà essere superato il limite massimo di 50 iscrizioni.

All’atto dell’iscrizione si riceverà via mail un nome utente e una password per accedere all’area
personale al sito.
Il numero del telefono cellulare registrato in fase di iscrizione sarà l’unico numero utilizzato per
contattare la squadra durante la gara.

Ad ogni equipaggio verrà assegnata una password che permetterà l’eventuale modifica del
numero telefonico del cellulare registrato in fase di iscrizione. Tale modifica sarà possibile fino al 13
luglio 2018 entro le ore 24.

Dopo l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione, nel caso in cui un equipaggio, per qualsiasi
motivo, non partecipi alla manifestazione, la somma versata non verrà restituita.
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Art 5. PUNTEGGI, CLASSIFICA E PREMI

Durante la giornata di gara la Giuria Ufficiale valuterà le prove sostenute dagli equipaggi e stilerà
una classifica che verrà annunciata al temine della competizione.
Per la valutazione delle prove la giuria non terrà conto del tempo impiegato a percorrere l’itinerario
assegnato, ma si baserà:

1) sul tempo impiegato da ogni squadra per il superamento delle singole prove: sarà quindi
cronometrato in ogni tappa, il tempo intercorso tra il momento in cui la squadra riceve
l’indicazione della prova da svolgere e il momento in cui invia il risultato della prova.

2) sulla validità/correttezza della prova sostenuta da ogni squadra rispetto alle indicazioni
ricevute.

I punteggi delle prove saranno mostrati contestualmente agli indizi.

Le prove assegnate dovranno essere svolte nella tappa prevista; nel caso in cui le squadre non
riescano a raggiungere la località indicata tramite gli indizi, hanno la possibilità di saltare le prove
del gioco assegnate a quella tappa (il punteggio assegnato sarà nel caso pari a 0 punti). Il
punteggio finale per ogni squadra è dato dalla somma dei punteggi ottenuti durante lo
svogliamento delle singole prove. Eventuali casi di pari merito saranno risolti mediante sorteggio a
cura della Giuria Ufficiale.

Alle prime squadre classificate saranno assegnati i seguenti premi:
1 PREMIO: Volo turistico sopra Reggio Emilia
2 PREMIO: Buono per una cena al ristorante Piccolo Mare
3 PREMIO: Buono per una cena alla Salumeria del Rock
4 PREMIO: Cena offerta presso il nuovo REBUS PUB a Reggio Emilia
Altri premi per quasi tutti i classificati

Non è ammessa la richiesta, da parte dei vincitori, di sostituzione dei premi in qualsiasi forma e/o il
corrispettivo valore in denaro.

Art 6. PENALITÀ ED ALTRI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Durante tutto lo svolgimento della manifestazione è imperativo il rispetto del Codice della Strada
attualmente in vigore, specialmente per quanto riguarda il rispetto dei limiti di velocità, delle regole
di circolazione nelle zone abitate, dell’uso delle cinture di sicurezza e del rispetto delle zone di sosta.
Inoltre l’auto utilizzata nella Manifestazione deve essere perfettamente in regola con il pagamento
della tassa di proprietà e della relativa assicurazione. Qualsiasi infrazione e irregolarità contestata
nello svolgimento della manifestazione da parte di Forze della Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia
Municipale o Corpi comunque legittimati a contestare infrazioni alla circolazione, comporta la
squalifica dell’equipaggio senza possibilità di recupero delle quote di iscrizione versate.
Sono previste le seguenti penalità:

Infrazione al Codice della Strada Esclusione
Per blocco del passaggio e/o danno agli altri equipaggi Esclusione
Per comportamento antisportivo Fino all’esclusione
Per avere ammesso sulla vettura un numero maggiore di persone
rispetto a quanto previsto dalla Carta di Circolazione

Esclusione
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Art 7. COMITATO ORGANIZZATORE

ORGANIZZATORE DELL’EVENTO Associazione Missionaria Sud Chiama Nord ONLUS
SEDE Via Martiri di Cervarolo 49, 42122 Reggio Emilia

Art 8. UFFICIALI DELLA MANIFESTAZIONE

GIURIA Francesco Picciati
Letizia Barbieri
Annalisa Porzio
Riccardo Montanari
Elena Fontana
Davide Carpi

La giuria ha il compito di:

 vigilare affinché le regole del presente regolamento vengano scrupolosamente rispettate;
 assegnare alle squadre il punteggio ottenuto per ciascuna prova e stilare la classifica dei

vincitori;
 esaminare gli eventuali ricorsi presentati, esclusivamente via e-mail, dagli equipaggi entro le

6 ore successive alla pubblicazione dei risultati. Non saranno presi in considerazione i ricorsi
pervenuti oltre tale termine.

Art 9. RECLAMI E APPELLI

I reclami devono essere presentati esclusivamente via e-mail dal capo/equipaggio entro le 6 ore
successive alla pubblicazione dei risultati sul sito web www.quizontheroad.it, all’indirizzo e-mail
eventi@sudchiamanord.com.
Ciascun partecipante dichiara ed accetta, con il fatto stesso dell’iscrizione alla manifestazione:

 di riconoscere ed accettare le disposizioni del presente regolamento di gara, impegnandosi
a rispettarlo e a farlo rispettare;

 di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia, che potesse insorgere per fatti derivanti
dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione, mediante i meccanismi e i
metodi di soluzioni predisposti dal presente regolamento, rinunciando ad adire altre
autorità che non sia la Giuria Ufficiale per la tutela dei suoi diritti e interessi.

Art 10. RESPONSABILITÀ DEL COMITATO ORGANIZZATORE E
DEI PROMOTORI

I componenti degli equipaggi e i loro accompagnatori partecipano a Quiz on the Road sotto la
propria piena responsabilità.

L’Organizzatore e i Promotori non assumono alcuna responsabilità ed escludono pertanto qualsiasi
forma di rimborso e di risarcimento sia a titolo parziale che a titolo totale su:

 Eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti e dai loro accompagnatori
nello svolgimento della presente gara Quiz on the Road;

 Infortuni o danni occorsi ai medesimi partecipanti e ai loro accompagnatori durante lo
svolgimento della presente gara Quiz on the Road.
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Il Comitato Organizzatore e i Promotori, inoltre, ribadiscono la propria estraneità a qualsiasi atto e
comportamento compiuti nel corso della gara di cui al presente regolamento, o conseguenze ed
effetti di essi, che si configureranno come violazione delle vigenti norme di legge.

Il Comitato Organizzatore garantisce l’efficienza tecnica per la fruizione dell’APP Quiz on the Road
e del portale web ai partecipanti, ma non assume alcuna responsabilità per problemi tecnici o
carenze imputabili all’operatore telefonico utilizzato, per i quali possa essere compromessa la gara
di ciascun equipaggio.

Art 11. ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE,
DIFFERIMENTO, ANNULLAMENTO

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto in qualsiasi momento di abbreviare, prorogare,
annullare, sospendere o differire uno o più itinerari di gara nel caso venissero meno le condizioni
che ne permettono la realizzazione, impegnandosi altresì a darne comunicazione tempestiva sul
sito ufficiale www.quizontheroad.it e attraverso un SMS agli equipaggi direttamente interessati.

In caso di annullamento le quote di iscrizione versate dai partecipanti verranno restituite entro 20
giorni dalla data in cui avviene la comunicazione di annullamento.

Art 12. INFORMATIVA

I partecipanti alla caccia al tesoro, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati
personali forniti in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.Lgs
196 del 30/06/2003, fermo restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i
diritti di cui all’art. 7 della predetta legge. Acconsentono inoltre la comunicazione dei dati personali
al Comitato Organizzatore di cui al precedente art. 2 anche ai fini della loro pubblicazione sulle
pagine del sito internet dedicato alla presente iniziativa relativamente al nome/cognome e
fatti/episodi a essi relativi, accaduti nel corso della manifestazione. Acconsentono infine la
comunicazione a soggetti terzi fornitori dei premi dettagliati nell’allegato al presente regolamento
e nel sito www.quizontheroad.it esclusivamente al fine di ottenere i premi conquistati.

Titolare dei dati è: SudChiamaNord con sede in via Martiri di Cervarolo 49, 42122 Reggio Emilia.
Responsabile del loro trattamento informatizzato è: Francesco Picciati D.I. con sede in viale
Ramazzini 64, 42124 Reggio Emilia. I dati saranno conservati in ottemperanza agli articoli del D.Lgs
citato.


