REGOLAMENTO

Art. 1 - PROMOTORE – Museo del Cognome – Largo Municipio, 8 – 84034 – Padula
(Salerno) – Italia.
Art. 2 - PARTECIPANTI – Il concorso denominato “Olimpiadi di Genealogia” sarà aperto a
tutti i soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età.
Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE - La partecipazione al concorso sarà gratuita.
Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – La partecipazione alle Olimpiadi sarà
esclusivamente via email.
A tutti i partecipanti saranno assegnati dei quesiti a carattere genealogico uguali in 7 serie
da 3 per un totale di 21 quesiti. Alla conclusione di tutte le serie, verrà stilata una classifica
a punti. I punti verranno assegnati così come segue:
-

Al 1° che farà arrivare la risposta esatta saranno assegnati 100 punti.
Al 2° 75 punti
Al 3° 50 punti.
Dal 4° al 10° posto 20 punti.

Non ci sarà punteggio per i classificati dall’11° posto in poi.
Farà fede l’orario di arrivo dell’email.
Art. 5 – I quesiti saranno assegnati, ogni volta, alle ore 20.00 del fuso orario corrispondente
alla nazione di appartenenza.
Art. 6 - VALUTAZIONE – Tutte le risposte saranno giudicate da una commissione formata
da membri del Museo del Cognome. I criteri saranno: esattezza, veridicità, e, infine,
prontezza della risposta. I risultati saranno pubblicati volta per volta sul sito
www.museodelcognome.it.
Art. 7 – FASE FINALE - Parteciperanno i primi 10 classificati. Se il numero dei partecipanti
supererà i 1000 iscritti, avranno diritto a partecipare alla fase finale i primi 20 classificati.
Nella fase finale verrà azzerata la classifica, ma sarà dato un bonus (partenza prima in ordine
di tempo) ai primi 5 classificati. La fase finale sarà una sorta di caccia al tesoro genealogico.
Vincerà
le
olimpiadi
chi
arriverà
primo
nella
fase
finale.
Art. 8 - PREMIAZIONE - La proclamazione del vincitore e della classifica finale avverrà in
data da definirsi.
Art. 9 – Il materiale raccolto durante le olimpiadi sarà presentato in una mostra nei mesi
successivi. Per i primi tre classificati sarà possibile alloggiare gratuitamente a Padula per 3
giorni.

