
REGOLAMENTO QUIZ A PREMI ON LINE 

“ SPORT, LAVORO, SESSUALITA’ CON L’EMOFILIA. L’ACCENDIAMO?”

XVII GIORNATA MONDIALE DELL’EMOFILIA

– 17 APRILE 2021 ore 16:00-18:00 –

Piattaforma Zoom

AS.S.I.Em.E. ONLUS – A.Ma.R.A.M. APS 

Premessa
Il quiz a premi on line denominato “SPORT, LAVORO, SESSUALITA’ CON L’EMOFILIA. L’ACCEN-
DIAMO?” organizzato dalle Associazioni As.S.I.Em.E. onlus di Bari e A.Ma.R.A.M. Aps di Altamura (BA) è 
parte integrante dell’evento on line che si terrà il giorno 17 aprile 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 su piat-
taforma Zoom per celebrare la XVII Giornata Mondiale dell’Emofilia, avente come fine obiettivi solidaristici 
e di sensibilizzazione della società verso le persone con emofilia, offrendo gratuitamente contenuti medico 
scientifici e legali sull’emofilia riguardanti temi di interesse da parte dei giovani emofilici come lo sport, il 
lavoro e la sessualità, come riportato nella locandina allegata.
Articolo 1
Potranno iscriversi al quiz a premi on line in lingua italiana su piattaforma Zoom “SPORT, LAVORO, SES-
SUALITA’ CON L’EMOFILIA. L’ACCENDIAMO?” i giovani con età compresa fra i 18 anni compiuti ed 
i 25 anni compiuti. 
Verranno accettate massimo 50 iscrizioni per il quiz a premi per questioni di gestione della piattaforma Zoom.
La partecipazione al quiz a premi è subordinata all’iscrizione obbligatoria gratuita compilando il seguente 
modulo on line   https://forms.gle/onzbtiJxVEM4gbZh7
Articolo 2 
L’iscrizione al quiz a premi sarà possibile effettuarla a partire dalle ore 00:01 del giorno 03-04-2021 alle ore 
23:59 del giorno 13-04-2021.  Le iscrizioni effettuate prima e dopo tale tempo non verranno considerate ed 
accettate. Ci si può iscrivere al quiz a premi solo come singolo giocatore.
Articolo 3
Potranno iscriversi all’evento in cui si svolgerà il quiz a premi oggetto di tale regolamento i seguenti soggetti:
- massimo 50 persone iscritte come partecipanti al quiz a premi secondo l’art.1 del presente regolamento
- i relatori e moderatori dell’evento invitati dalle associazioni organizzatrici e riportati nella locandina 
dell’evento allegata al presente regolamento
- massimo 30 persone come uditori, previo un apposito modulo di iscrizione per uditori di seguito ripor-
tato link   https://forms.gle/hzLxuJUXoCzULZss7
Tutte le persone interessate all’evento, ma non previste nel suddetto elenco, potranno seguire la diretta che 
andrà in onda sui canali social delle associazioni organizzatrici.

https://forms.gle/onzbtiJxVEM4gbZh7 
https://forms.gle/hzLxuJUXoCzULZss7


Articolo 4
Tutti gli iscritti all’evento previsti nel primo comma dell’art. 3, dovranno collegarsi alla piattaforma Zoom 
alle ore 15:30 attraverso le coordinate di accesso che verranno inviate con e-mail di conferma per avvenuta 
iscrizione. Verrà data priorità di accesso alla stanza Zoom ai partecipanti al quiz a premi, ai relatori e allo staff 
delle associazioni. A seguire verranno accolti gli uditori, fino al raggiungimento di 100 persone, quale capien-
za massima prevista per la stanza Zoom utilizzata per l’evento. 
I partecipanti al quiz a premi devono collegarsi con la mail che hanno indicato nel modulo di iscrizione e 
devono consentire il riconoscimento facciale attivando la propria webcam, mantenendola accesa per tutta la 
durata del quiz a premi, altrimenti verrà cancellato dall’elenco dei partecipanti al quiz a premi senza alcun 
preavviso dopo il primo richiamo.  
In caso di problemi di connessione, non dovuti dalle Associazioni organizzatrici, il partecipante al quiz a pre-
mi che non riuscirà a collegarsi entro l’inizio dell’evento previsto per le ore 16:00, verrà cancellato dall’elenco 
dei partecipanti al quiz. 
Qualora riuscirà a collegarsi dopo tale orario, potrà partecipare all’evento ma solo come uditore. 
In caso di problemi di connessione dovuti dalle Associazioni organizzatrici, il quiz a premi on line oggetto di 
questo regolamento verrà annullato e/o rinviato a data da definire, secondo quanto verrà deliberato dai membri 
dei direttivi delle associazioni organizzatrici. 
Il quiz a premi avrà luogo solo al raggiungimento di minimo 5 accessi come partecipanti al quiz, altrimenti si 
procederà con la discussione dei temi oggetto dell’evento per celebrare la XVII Giornata Mondiale dell’emo-
filia, a prescindere dal quiz a premi. 
Articolo 5
Il quiz a premi è suddiviso in 3 sessioni relative all’emofilia:
1) Sport
2) Lavoro
3) Sessualità
Saranno presenti relatori professionalmente esperti sul tema oggetto di ogni sessione, come riportato nella 
locandina allegata.
Ogni sessione conterrà 6 domande con 5 riposte ciascuna, fra cui possono essere valide anche più di una rispo-
sta. Il modulo con le 18 domande totali verrà inviato contemporaneamente a tutti i partecipanti al quiz a premi 
nella chat di Zoom.  I partecipanti al quiz a premi dovranno inviare lo stesso modulo completo delle loro rispo-
ste entro un tempo massimo di 10 minuti dalla pubblicazione del modulo nella chat di zoom, pena la squalifica.
Il partecipante al quiz a premi, può cercare informazioni generali sull’emofilia visitando i siti internet delle As-
sociazioni organizzatrici www.assiemeonlus.org e www.amaram.it , oppure collegandosi al sito di Uniamo la 
Federazione Italiana delle Malattie Rare www.uniamo.it , al sito dell’Osservatorio Malattie Rare www.omar.
it e al sito della Federazione Internazionale dell’Emofilia Word Federation of Hemophilia  https://www.wfh.
org/en/about/bleeding-disorders 
Articolo 6
Tutti i partecipanti all’evento, partecipanti al quiz ed uditori, potranno eventualmente intervenire alla discus-
sione con i relatori che si terrà dopo l’invio delle domande, dando priorità ai partecipanti al quiz. I relatori 
offriranno informazioni medico scientifiche e legali per spiegare le risposte corrette. I partecipanti interessati 
ad approfondire la conoscenza dell’emofilia sui temi oggetto del quiz a premi, potranno prenotare il proprio 
intervento alla discussione scrivendolo nella chat di zoom, dove gli organizzatori selezioneranno e valuteran



no le domande anche in base al tempo a disposizione per ogni sessione. 
Tutti i partecipanti dovranno rispettare poche e semplici regole di seguito riportate:
- Si deve rispettare il tema del gioco a quiz on line ovvero l’emofilia
- È vietato l’utilizzo di un linguaggio volgare
- Non è accettato un linguaggio di tipo offensivo, razzista, omofobo, pornografico
- È vietato pubblicizzare siti, offerte commerciali, siti pornografici o pirati e in ogni caso ritenuti illegali
Chi non rispetterà le regole verrà espulso dal quiz e dall’evento al primo richiamo. 
Articolo 7
Sono in palio tre premi così suddivisi:
Premio 1° classificato € 150,00 buono Feltrinelli
Premio 2° classificato € 100,00 buono Feltrinelli
Premio 3° classificato € 50,00 buono Feltrinelli
Verrà conteggiato un punto per ogni risposta esatta. I tre vincitori verranno individuati fra chi avrà ottenuto più 
punti, inviando le risposte nel minor tempo possibile, ed avendo rispettato le regole di comportamento. A pari-
tà di punteggio, si procederà con un sorteggio in diretta zoom per definire i vincitori del primo, secondo e terzo 
premio. Saranno riconosciuti massimo due vincitori per ogni premio con un totale massimo di 6 vincitori. 
La comunicazione dei vincitori del quiz a premi avverrà lo stesso giorno del quiz in diretta, prima dei saluti 
finali da parte dei presidenti delle Associazioni organizzatrici.
I premi ai vincitori, consistenti in Buoni della Feltrinelli, verranno inviati entro 7 giorni all’indirizzo mail 
comunicato al momento della loro iscrizione come partecipanti al quiz a premi. 
Ogni partecipante iscritto all’evento secondo quanto previsto dal primo comma dell’art.3, previa richiesta 
inviata per e-mail al seguente indirizzo info@assiemeonlus.org, potrà ricevere un attestato di partecipazione 
in formato pdf al proprio indirizzo mail comunicato al momento dell’iscrizione.
Lo scopo dell’evento è quello di sensibilizzare la società verso le persone con emofilia.


