
     
 
 

WEDNESDAY KAHOOT GAME - TIME TO MOVE 2020  

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

1. OGGETTO DEL GIOCO 

Nel mese di Ottobre, il lavoro delle reti nazionali Eurodesk in tutta Europa è caratterizzato 

dalla Campagna europea Time To Move, sulla promozione delle opportunità di mobilità per i 

giovani.  

Dal 1° al 31 Ottobre si realizzeranno iniziative a livello locale e nazionale, finalizzate ad 

informare/orientare i giovani sulle opportunità che l'Unione Europea promuove negli ambiti 

della mobilità per l'apprendimento transnazionale e della cittadinanza attiva. 

In questo contesto si inserisce “Wednesday Kahoot Game”, una sfida a cadenza settimanale 

su Kahoot! - piattaforma di apprendimento basata sul gioco, contenente domande di cultura 

generale, storia, curiosità, geografia e opportunità europee per i giovani. 

 

2. PARTECIPANTI 

Possono partecipare all’iniziativa tutti i giovani residenti o domiciliati in Italia dai 18 ai 30 

anni.  

La partecipazione è gratuita. 

È preclusa la partecipazione al gioco a tutti i soggetti che a vario titolo collaborano con 

l’organizzazione dell’iniziativa. 

 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Ogni mercoledì di Ottobre (07-14- 21- 28) dalle 10.00 alle 17.00 sarà possibile partecipare al 

gioco previa iscrizione per ciascun round. 

 

Per partecipare è necessario compilare il modulo - link disponibile sulla pagina Facebook e 

sulla bio di Instagram di Eurodesk Italy - entro la mezzanotte del giorno precedente 

(martedì). 

In fase di iscrizione verranno richiesti i seguenti dati: 

● dati anagrafici; 

● Indirizzo 

● E- mail; 

● Telefono; 

● Nickname - che deve necessariamente essere nome.cognome.giornodinascita (es: 

Antonio Rossi, data di nascita 23.01.1999. Nickname: antonio.rossi.23). 

 

È obbligatorio compilare tutti i campi indicati e accettare le condizioni del Regolamento. 

I giocatori riceveranno prima dell’inizio del round, il codice per poter accedere alla sfida 

all’indirizzo e-mail. 



     
 
 

Una volta inserito il codice sul sito o nell’applicazione Kahoot, i giocatori potranno 

partecipare alla sfida solo con il nickname scelto in fase di registrazione. 

Il gioco consiste nel rispondere correttamente e più velocemente possibile a 10 domande su 

cultura generale, storia, curiosità, geografia e opportunità europee per i giovani. 

I primi 3 classificati di ogni round vinceranno gift card del valore di 50€ e gadget Eurodesk 

Italy. 

 

 

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Verranno esclusi dall’eventuale vincita, i giocatori che: 

● Non compilino il modulo di iscrizione al round nei tempi stabiliti dal Regolamento 

● Abbiano utlilizzato un nickname diverso dal proprio nome.cognome.data di nascita 

● Non siano residenti o domiciliati in Italia 

● Tentino di giocare più di una volta ad uno stesso round. 

 

 

5. PREMI 

I vincitori di ciascun round verranno resi noti il giovedì successivo (il giorno dopo il round). 

I primi 3 classificati di ogni round vinceranno una gift card del valore di 50€ e un gadget 

Eurodesk Italy. 

 

I premi verranno inviati all’indirizzo del proprio domicilio inserito in fase di registrazione. 

Al fine di promuovere il concorso, ai vincitori sarà richiesto di inviare ad Eurodesk Italy una 

foto che rappresenti sé con i premi ricevuti.   

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ED INFORMAZIONI 

Ufficio di Coordinamento Nazionale Eurodesk Italy 

Via Iglesias 45 - 09125 Cagliari 

Email: susanna.diana@eurodesk.eu 

Facebook: eurodesk.italy 

Instagram: eurodesk_italy 

 

PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN 

CONCORSO 

Gli eventuali dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione, saranno trattati a norma del 

D.Lgs 101/2018. 

In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice 

Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta 

rivolta a: Eurodesk Italy - quale Titolare del trattamento - con sede legale in Via Iglesias 45, 

09125 Cagliari 

 

 

 



     
 
 

CHIUSURA O CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONCORSO 

L’organizzazione ha il diritto di annullare, sospendere o modificare il concorso qualora 

subentrino circostanze impreviste - al di fuori del controllo dell’organizzazione stessa -  che 

ostacolino lo svolgimento del concorso come previsto in origine o che diventino insostenibili 

per l’Organizzazione promotrice. Tra queste rientrano in particolare, ma non esclusivamente, 

l’intervento non consentito di terzi, problemi tecnici di hardware o software al di fuori della 

sfera di influenza dell’organizzatore, manipolazione del funzionamento del concorso.  

 


