REGOLAMENTO del
“PALIETTO 2021 – Il Quiz del Carnevale”
ORGANIZZATORI
La presente iniziativa, denominata “Palietto 2021 – Il Quiz del Carnevale”, è un quiz a premi promosso
dalla Fondazione Carnevale Palmese, con sede in Palma Campania alla via Municipio n.71 e dalla Proloco
Castello di Palma, con sede in Palma Campania (NA), alla Piazza De Martino n.5.
AMBITO TERRITORIALE
Ambito territoriale in cui hanno sede le associazioni partecipanti.
PERIODO DI VALIDITA’
Il quiz si svolgerà nella sola giornata di domenica 14 febbraio 2021.
OGGETTO DEL CONCORSO
Il quiz ha il solo fine di promuovere la conoscenza del Carnevale Palmese e non ha alcun scopo di lucro.
DESTINATARI (di seguito “Destinatari” e/o “Partecipanti”)
Il quiz è rivolto alle sole associazioni organizzatrici delle quadriglie, così come riportato nel regolamento
delle Quadriglie vigente, e che sono interessate alla partecipazione gratuita al presente quiz nel quale si
assegnerà il “PALIETTO 2021”. Il quiz è basato su una serie di domande – da 80 a 100 - a risposta
multipla relative al Carnevale Palmese.
COMUNICAZIONI
Tutte le notizie relative al concorso saranno comunicate attraverso le pagine Facebook
@CarnevalePalmeseOfficial
e
@ProlocoCastelloDiPalma,
nonché
sulla
pagine
web
www.prolococastellopalma.it/proloquizdelcarnevalepalmese e www.carnevalepalmeseofficial.it nelle quali pagine sarà
anche visionabile il presente regolamento.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il concorso si svolgerà nella giornata del 14/02/2021.
La partecipazione al concorso avviene mediante l’utilizzo dell’applicazione “TELEGRAM” ,
disponibile sugli app store Android e iOS, nonché all’indirizzo web https://telegram.org per PC con sistemi
operativi Windows, Mac o Linux.
Le quadriglie interessate al quiz dovranno compilare e consegnare, entro e non oltre le ore 20.30 del
giorno
12/02/2021,
il
modulo
di
iscrizione
presente
all’indirizzo
web
www.prolococastellopalma.it/proloquizdelcarnevalepalmese e www.carnevalepalmeseofficial.it.
Nel modulo devono essere indicati il nome della quadriglia, le generalità del presidente, l’indirizzo
email della quadriglia, il numero di telefono e l’username Telegram che dovrà corrispondere a
quello della propria quadriglia. Tale username si può creare nelle impostazioni dell’applicazione come
indicato di seguito:

Nome Quadriglia

Solo se le suddette informazioni saranno complete, la singola quadriglia partecipante sarà
inserita nel gruppo Telegram “Palietto 2021 – Il quiz del Carnevale”.
Non sarà accettata alcuna richiesta di iscrizione successiva alle ore 20:30 del 12/02/2021.
Terminata la fase di registrazione, sulle pagine Facebook @ProlocoCastelloDiPalma e
@CarnevalePalmeseOfficial nonché sul gruppo Telegram“Palietto 2021 – Il quiz del Carnevale” sarà data
comunicazione dell’orario di avvio della giornata del concorso che viene fissato, sin da ora, alle ore 18:00
del 14/02/2021.
MECCANICA DEL CONCORSO
Il concorso si articolerà attraverso la proposizione ai partecipanti di una serie di domande sul Carnevale
Palmese.
Ogni domanda sarà accompagnata da tre risposte alternative di cui solo una sarà quella esatta.
I partecipanti avranno 30 secondi di tempo per scegliere la propria risposta.
A seguito della risposta, ogni partecipante saprà se ha risposto esattamente o erroneamente e non potrà
modificare la propria scelta.
Allo scadere dei 30 secondi, automaticamente apparirà la domanda successiva.
Terminata la serie di domande, comparirà l’ordine dei partecipanti secondo il numero di risposte esatte
date ed il “Palietto 2021” sarà assegnato al partecipante che ha risposto al maggior numero di domande
esatte.
A parità di punteggio, il premio sarà assegnato al partecipante che avrà risposto nel minor tempo.
Nel caso in cui tutti i partecipanti rispondano correttamente alla stessa(e) domanda(e), quest’ultima(e)
sarà esclusa dal calcolo delle risposte esatte, quindi, in tal caso, le domande conteggiate ai fini della
classifica non saranno indicate nel numero complessivo.
La proposizione delle domande, nonché il calcolo delle risposte esatte e del tempo impiegato per
rispondere saranno effettuati in via del tutto automatica dall’applicazione Telegram senza alcuna
possibilità di intervento da parte degli organizzatori del concorso.
Pertanto, la Fondazione Carnevale Palmese e la Proloco Castello di Palma si ritengono estranee
da qualunque responsabilità per un eventuale errore di calcolo da parte dell’applicazione in
ordine alle risposte esatte e al relativo tempo impiegato.

PREMI IN PALIO

In ottemperanza del DPR 26 ottobre 2001 n.430 e ss.mod., art. 6, i premi rappresentano prodotti di
minimo valore.
1) Premio al primo classificato: PALIETTO 2021 – realizzato dall’Atelier Antise di Linda Isernia.
2) Premio al dito più veloce: Putipù artigianale.
Ci si riserva di istituire ulteriori premi per i partecipanti.
RITIRO ED UTILIZZO DEI PREMI
I premi potranno essere ritirati presso la sede della Fondazione Carnevale Palmese.
FONTI STORICO-CULTURALI
Le domande del “Proloquiz di Carnevale” sono tratte dalle seguenti pubblicazioni:
- Allocca G., Palma per sempre, Proloco Palma Campania 2007
- Iorio P., Tutta colpa della quadriglia, Carpe Diem editore 2012
- Nappi F., Le quadriglie - storia e tradizioni del carnevale di Palma Campania, Ass. Carnevale
Palmese 1999
- Peluso B., Il carnevale palmese - tradizione e cultura, Comune di Palma Campania 1986
- Peluso C., Il custode della memoria, Liceo Classico A. Rosmini 2006
- Radici Vesuviane, L'identity tuoring del folclore campano, anno I n.0, febbraio 2010
- Il Pappagallo - Articoli sul Carnevale Palmese - anni dal 2000 al 2018
- Regolamento delle Quadriglie
- Statuto della Fondazione
DISPOSIZIONI FINALI
La Proloco Castello di Palma e la Fondazione Carnevale Palmese si riservano il diritto di modificare,
anche parzialmente ed in qualunque momento, le modalità di partecipazione al presente concorso a
premio, dandone adeguata comunicazione sulle proprie pagine Facebook e sulle pagine web
www.prolococastellopalma.it/proloquizdelcarnevale e www.carnevalepalmeseofficial.it non introducendo modifiche
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con l’invio della domanda di partecipazione si autorizza al trattamento dei dati personali presenti nella
domanda ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

