
Trivial Statale – Harry Potter Edition 

REGOLAMENTO

La terza edizione del "Trivial Statale” avrà come trama principale la saga di 
“Harry Potter”.

Come tutte le altre prove si svolgerà in video conference e verrà registrata 
attraverso la piattaforma ZOOM.

Durante le gare presenzieranno dei giudici che assicureranno che la prova si 
svolga in modo corretto e in linea al regolamento.

Per questa edizione speciale le facoltà non gareggiano singolarmente ma, 
come nella saga del giovane mago, saranno divise nelle quattro case 
denominate come i 4 fondatori di Hogwarts.

La prova sarà composta da due fasi:

Qualificazioni 15 – 18 Febbraio:

 Sfida all’interno della casa: Gli studenti della stessa casa si 

sfideranno singolarmente e tra di loro per accedere alla finale

 I migliori 5 di ogni casa accederanno alla finale

 Ogni studente dovrà rispondere a 20 domande a risposta multipla. Per

rispondere a ogni quesito il partecipante ha a disposizione massimo 

10 secondi.



 In caso di parità è prevista una fase di spareggio dove verranno 

sorteggiate ulteriori domande.

 I partecipanti con il punteggio più alto accederanno alla finale.

Finale 19 Febbraio:

 Sfida fra case: I finalisti per ogni casa sfideranno i giocatori delle 

altre case per conquistare la Coppa delle Case del Trivial Statale –

Harry Potter Edition

 Il partecipante dovrà rispondere a 20 domande a risposta multipla. Per

rispondere a ogni quesito lo studente ha a disposizione massimo 10 

secondi.

 Al termine della prova verranno conteggiati i punteggi per ogni casa

 In caso di parità è prevista una fase di spareggio per tutti i giocatori 

appartenenti alla casa ancora in gara, dove verranno sorteggiate 

ulteriori domande.

 Alla casa con il punteggio più alto verrà assegnata la Coppa delle 

Case

Prima dell'inizio di ogni prova ogni concorrente deve preparare quattro fogli 
separati sopra cui scriverà le lettere: A, B, C, D (rispettivamente una per 
foglio in lettere grandi e ben leggibili) per comunicare la propria risposta 
alle domande durante la prova.

Allo scadere del tempo a disposizione, lo studente dovrà mostrare il foglio con 
la lettera coperta e, al segnale del giudice, mostrarla in webcam 
contemporaneamente agli altri concorrenti.

ISCRIZIONE

Gli studenti che intendono candidarsi devono compilare il modulo al 
seguente link

Lo studente dev'essere obbligatoriamente tesserato con il CUS Milano. E' 
possibile tesserarsi gratuitamente al seguente link.

Sono possibili due piani di tesseramento:

BASE: iscrizione completamente gratuita tesserandosi presso il CUS Milano

PREMIUM: dal costo di 5€ per ottenere il kit maglietta e mascherina della 
propria facoltà.

SQUADRE

CASE: composte da un massimo di 100 persone

FINALE: 5 giocatori per ogni casa

https://forms.gle/9YV4awN4u9Lce6Jh8


DOMANDE

Le domande saranno a risposta multipla e verteranno sui seguenti argomenti:

 Cultura generale

 Cultura generale sportiva

 Harry Potter


