Ma Quante Ne So?
I tesori nascosti di Traversetolo
REGOLAMENTO DI GIOCO

Quando
La competizione avrà inizio l’11 ottobre alle ore 11.00 (fuso orario di Roma) e terminerà il 7 novembre 2021
alle ore 13:00 (fuso orario di Roma).
Campo di gioco
La competizione si svolge online con possibilità di gioco 24h 7/7 grazie ad una pagina di gioco accessibile
tramite link maquanteneso.quickmuseum.it
Giocatori
Si può giocare singolarmente, come gruppo informale o come classe di scuole italiane o di italiano
all’estero, sia per bambini, adolescenti che adulti. Puoi anche affiliarti alla tua associazione di
emiliano-romagnoli all’estero, se è tra le accreditate, per aiutarla a concorrere anche al premio dedicato a
loro.
NOTA BENE: se ti affili a una associazione parteciperai sia per il premio da singolo giocatore che per far
vincere la tua associazione! Uno non esclude l’altro.
Geolocalizzazione
La localizzazione di gioco avverrà al momento dell’iscrizione tramite geolocalizzazione del device di gioco
Lingua di gioco
La lingua del gioco è l’italiano.
Attrezzatura necessaria
Per garantire una corretta e piacevole esperienza di gioco, sono necessari:
1) uno smartphone dove scaricare l’app
2) un device, anche lo stesso smartphone, ma anche un pc o tablet per accedere alla piattaforma di gioco
3) una buona connessione internet
4) in caso di utenti ciechi o ipovedenti: un lettore vocale.
Come giocare
Primo passo: come scaricare l’app QuickMuseum
Prima di iniziare il gioco, è necessario andare su Play Store (per telefono Android) o l’App Store (per
iPhone). Una volta nello store, cercare l’app QuickMuseum e cliccare su “installa”.
L’app e i suoi contenuti sono completamente gratuiti.
Secondo passo: come usare l’app QuickMuseum
1. Cliccare sull’icona di QuickMuseum sullo schermo dello smartphone, scegliendo prima la nazione
“Italia”, poi la città “Parma)” e infine cliccare su “Museo Brozzi”.
2. A questo punto, cliccare sul carrello in basso a destra e scaricare sul tuo smartphone le “Audioguide
Museo Brozzi”.
3. Cliccare freccetta in alto a sinistra e tornare alla schermata “Vai alla tua visita”, dove ci sono tutti i tour
tra cui scegliere e clicca sul tour “ESTREMO”.
4. Premere il pulsante “Play” per ascoltare la guida introduttiva e dare il via alla visita.
5. Una volta terminata un’audioguida sullo smartphone comparirà ancora la mappa del Museo. Cliccare
sulla freccetta in basso per proseguire verso il contenuto successivo fino al termine della visita.

Terzo passo: comincia a giocare!
Sulla piattaforma maquanteneso.quickmuseum.it iscriversi seguendo le indicazioni e comincia a giocare!
I dati per la registrazione
1)Nome o Nickname del giocatore o gruppo (visibile nella graduatoria finale)
2) una mail di riferimento per l’invio di comunicazioni relative al gioco
3) se ci si vuole affiliare ad una associazione di emiliani-romagnoli all’estero (in lista).
Regole
1) Dopo la registrazione è possibile partecipare seguendo il percorso proposto dal gioco, rispondendo ai
quiz dopo aver consultato i materiali informativi e audio-video sull’applicazione Quick Museum.
2) È possibile affiliarsi ad una associazione di emiliano-romagnoli all’estero accreditata al gioco (tramite
scelta a tendina) di qualsiasi luogo, nazione o comunità, indipendentemente dalla propria provenienza,
residenza o domicilio.
3) Il gioco è articolato in 3 sezioni al fine delle quali si può interrompere il gioco per riprenderlo in un
secondo momento:
●
●
●

Lingua italiana e accessibilità al patrimonio storico-culturale
Il Museo Brozzi
La vita di Renato Brozzi e Traversetolo

4) Ad ogni risposta corretta sarà attribuito un punteggio in base alla difficoltà della domanda.
5) Le risposte sbagliate non faranno maturare punteggio.
6) In caso di incertezze o dubbi sarà possibile sospendere il gioco (solo alla fine di ciascuna sezione) per
poterlo riprendere in un secondo momento senza perdere il punteggio acquisito.
7) Il fattore tempo influirà sul punteggio: maggiore sarà il tempo di gioco effettivo, minore sarà il posto in
graduatoria. Quando si salva la sezione e si esce dal gioco, il tempo si ferma e non viene conteggiato. Solo
in caso di parità di punteggio e tempo verranno presi in considerazioni i giorni totali utilizzati per
terminare il gioco.
8) Il 7 novembre 2021 alle ore 13:00 (fuso orario di Roma) terminerà il gioco. Verranno raccolti tutti i
risultati e verranno pubblicate le 4 graduatorie previste con i relativi vincitori.
Graduatorie e vincitori
Alla chiusura del contest verranno redatte quattro graduatorie:
- partecipanti singoli o gruppi informali che giocano dall’estero;
- partecipanti singoli o gruppi informali che giocano dall’Italia;
- le classi italiane o di italiano con sede all’estero;
- le associazioni di emiliano romagnoli all’estero che hanno accumulato più giocatori affiliati che hanno
terminato il gioco con successo.
Qualora vi fossero dei pareggi tra i primi in classifica, verrà data precedenza ai giocatori singoli, gruppi
informali o classi che avrà terminato il proprio percorso di gioco nel minor tempo.
In caso di parità di affiliati alle associazioni, verrà premiata l’associazione con gli affiliati più veloci.

Premi
●

●

●
●

liana o di italiano all’estero che ha visto risultare prima in graduatoria una sua classe giocatrice. 3
pacchi con prodotti enogastronomici* “Made in Parma” ai i primi 3 classificati nella graduatoria
unica che comprende il “giocatore singolo” e “gruppi di persone informali” che giocano dall’estero.
3 carnet di 4 biglietti omaggio per entrare a visitare il Museo Brozzi ai i primi 3 classificati
nella graduatoria unica che comprende il “giocatore singolo” e “gruppi di persone informali” che
giocano dall’Italia.
1 pacco con prodotti enogastronomici* “Made in Parma” all’associazione di emiliano-romagnoli
all’estero con un maggior numero di giocatori affiliati che abbiano terminato il gioco con successo.
1 pacco di libri di testo in italiano destinato all’ampliamento della biblioteca della stessa alla
scuola ita

* I prodotti enogastronomici presenti all’interno del pacco-premio verranno declinati in base alle
preferenze alimentari del vincitore (es: prodotti vegani, senza lattosio, senza alcool, senza glutine, etc) e
alle possibilità di import/export tra Italia e il paese di destinazione.
Recap dei link utili:
Per scaricare le audioguide:
QuickMuseum per ANDROID: t.ly/foBu
QuickMuseum per APPLE: t.ly/5PVJ
Per giocare: maquanteneso.quickmuseum.it

