
Il QUIZZONE di chI MONTECAMPIONE 

Gioco divertente e molto "goliardico" organizzato dall’agenzia del collezionista di Ettore Cerruto, 
con il patrocinio del Consorzio Montecampione  

Regolamento del QUIZZONE di chI MONTECAMPIONE 

1) Ogni settimana di mercoledì a partire dal 27 settembre 2017 e per 12 settimane, fino al 13 di-
cembre 2017, vengono inserite nel gruppo facebook Io vado a Montecampione due immagini in un 
apposito post ove viene ben precisato quale sia la foto A e quale la B. 

2) Chi vuol partecipare deve osservarle, fare molta attenzione e commentare scrivendo ESCLUSIVA-
MENTE A o B per quella che ritiene essere un'immagine relativa a #Montecampione. Lo potrà fare o 
sotto il post o sotto una delle due immagini. 

3) L’aggiunta di qualsiasi ulteriore commento che potrebbe paradossalmente aiutare o fuorviare nella 
scelta un altro concorrente, comporterà la cancellazione anche del voto, che comunque potrà esse-
re reinserito. 

4) Una volta che il concorrente avrà espresso il suo voto, troverà il mio “mi piace” sotto il proprio 
commento e non sarà più possibile modificarlo. Al momento di questa conferma, avrò già preso nota 
del voto sul mio registro (stampa in pdf) e quindi il concorrente che dovesse decidere di cancellare il 
proprio commento in quanto ritenuto sbagliato per inserirne uno a suo giudizio giusto, verrà sicura-
mente rilevato ed il suo voto cancellato. 

5) Chi voterà più di una volta con lo stesso nominativo verrà avvisato ed ai fini della classifica sarà te-
nuto valido il voto inserito per primo. Inutile quindi esprimere il proprio voto sia nel commento del 
post che sotto l'immagine prescelta. 

6) I soli mi piace non hanno alcun valore per l'assegnazione del punteggio. 

7) Il mercoledì seguente, alla scadenza della manche, inserirò l'indicazione dell’immagine che corri-
sponde a Montecampione e segnalerò a quale località si riferisca quella sbagliata. Nonostante le appa-
renze si garantisce che solo un'immagine è quella giusta. 

8) Redigerò una classifica, assegnando 3 punti per le risposte giuste e -1 per quelle sbagliate, che 
verrà pubblicata settimanalmente sul sito www.ioamomontecampione.it nella pagina dedicata. 

9) Tutti coloro che alla chiusura della prima fase mercoledì 20 dicembre 2017 avranno realizzato il 
punteggio più alto dopo le 12 manche, avranno diritto a partecipare di persona alla fase finale, 
meglio specificata più avanti, che determinerà i primi tre. 

10) Alla fase finale, che avverrà durante le vacanze di Natale e Capodanno, si potrà partecipare sol-
tanto di persona; non sarà possibile delegare altre persone. 



Termine del QUIZZONE di chI MONTECAMPIONE 

Mercoledì 13 dicembre verrà inserita la 12a ed ultima manche alla quale sarà possibile votare entro il 20 
dicembre 2017 alle ore 24.00. Si concluderà così la prima fase. 

La fase finale, in corso di definizione per giorno, orario e luogo, si svolgerà durante le vacanze Natali-
zie. Sarà un sorta di Chi vuole essere Milionario!... ma no, scherzo dai…, una sorta di "Chi vuole essere 

dI  MONTECAMPIONE" con domande relative al nostro territorio supportate da immagini, video e 
testimonianze dal vivo di chi ha ci ha vissuto negli anni. 

Cosa si vince col QUIZZONE di chI MONTECAMPIONE? 

Tutti coloro che avranno il punteggio più alto parteciperanno di persona alla fase finale ed alla estrazione 
della lotteria, come specificato più avanti.  

Tutti coloro che avranno almeno una volta indovinato l'immagine giusta, troveranno indicazioni alla bi-
glietteria del Cinema su come funzionerà l’estrazione tenendo conto:  

1. che il punteggio dovrà essere come minimo pari a 1 

2. in base al numero delle risposte che avrà dato giuste si determinerà la categoria del premio al qua-
le avrà diritto. 

3. la categoria minima darà come premio un adesivo I MONTECAMPIONE 

4. la categoria massima è quella relativa alle persone che parteciperanno sul palco alla fase finale che 
avrà dei premi già determinati. 

5. le categorie di mezzo avranno diritto comunque ad un premio o diretto o per estrazione.  

Chi durante le dodici manche avrà ottenuto un punteggio inferiore a 1 punto parteciperà alla fase fi-
nale soltanto da spettatore. 

Partner del QUIZZONE di chI MONTECAMPIONE 

Saranno Partner di questo gioco, tutti coloro (Commercianti o non, oltre mio negozio, la filiale dell’dall’a-

genzia del collezionista I MONTECAMPIONE) che decideranno di mettere a disposizione i premi 
per questo concorso. 

Buon divertimento con il Quizzone 

il gioco di chI MONTECAMPIONE!!! 


