“PATRIMONIAL GAMES”
CAMPIONATO ITALIANO DEI PATRIMONIALISTI
Regolamento
Kleros s.r.l., con sede in Via Torino n. 64 - 20123 Milano (MI), p.i.
01752100931, organizza un Campionato Italiano dei Patrimonialisti, con il
seguente regolamento:
1) NORME GENERALI
Il campionato si svolgerà due volte l'anno, con cadenza semestrale nei mesi
di giugno e dicembre di ciascun anno. I 10 migliori avranno accesso alla Super
Finale di gennaio dell'anno successivo
Partecipanti
Sono ammessi a partecipare al Campionato tutti quelli che si registreranno
dal link predisposto nel sito Kleros entro i due giorni antecedenti la gara.
Modalità di iscrizione
I partecipanti che vogliono concorrere a ciascun campionato dovranno fare
una richiesta di iscrizione on-line, collegandosi al sito www.kleros.it e cliccando
sul link dedicato.
Vincitori
I partecipanti dovranno rispondere con la maggiore precisione e velocità
possibili.
Il vincitore sarà decretato tra coloro che avranno ottenuto il punteggio
maggiore rispondendo alla domande nel minor tempo possibile.
2) MODALITÀ E DURATA DELLA PROVA.
Le prove saranno disciplinate come segue:


ogni partecipante dovrà rispondere a 30 quesiti a risposta multipla;



ad ogni quesito è stato attribuito precedentemente un punteggio,
variabile da 1 a 5 punti, a seconda della difficoltà della domanda.



la prova dovrà essere svolta entro un tempo massimo di 10 minuti

Modalità con cui saranno stilate le classifiche:
Ai fini della classifica, a parità di punteggio ottenuto risulterà determinante
il tempo entro il quale verrà terminata la prova e, in caso di parità, il vincitore
verrà determinato dalla classifica avulsa: precedenza all’iscritto a Kleros
Community da più tempo. Nel caso di parità e nessuno iscritto a Kleros
Community il vincitore sarà la persona più anziana di età.
La classifica finale verrà pubblicata sul sito www.kleros.it
Privacy:
Nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy Regolamento UE
n. 2016/679 (GDPR 2016) ciascun partecipante dovrà dare il proprio consenso
espresso sulla piattaforma on-line utilizzata per l'iscrizione al Campionato
medesimo
Il titolare del trattamento dei dati è la società Kleros Srl.
3) ESITI E PREMIAZIONI.
La classifica finale verrà pubblicata sul sito www.kleros.it nei giorni
successivi alla data della gara.
Premi:
Primo classificato (chi tra tutti i partecipanti ha ottenuto il maggior
punteggio nel minor tempo):


Premio in denaro del valore di €.1.000,00 (da corrispondersi entro 15
giorni dalla data della gara)



Iscrizione annuale gratuita a Kleros Community



Riconoscimento all’interno del Kleros Magazine e sulla pagina Linkedin
di Kleros

Secondo classificato


Iscrizione annuale gratuita a Kleros Community



Riconoscimento all’interno del Kleros Magazine e sulla pagina Linkedin
di Kleros

Terzo classificato


Iscrizione semestrale gratuita a Kleros Community

Quarto e quinto classificato


Riconoscimento all’interno del Kleros Magazine e sulla pagina
Linkedin di Kleros

Ai primi dieci classificati del primo semestre e ai primi dieci classificati del
secondo semestre verrà data la possibilità di accedere alla Super Finale che si
terrà nel mese di gennaio di ogni anno.
4) ULTERIORI INFORMAZIONI.
Per ogni richiesta di ulteriori chiarimenti potete contattarci ai seguenti
recapiti:


Mail: community@kleros.it



Nr. verde: 800.33.02.33

5) RINGRAZIAMENTI E LIBERATORIE.
Il Comitato Organizzatore ringrazia tutti i partecipanti che aderiranno alla
competizione e resta a disposizione per eventuali commenti e/o osservazioni
inerenti l'organizzazione della competizione stessa al fine di migliorare
l'aspetto organizzativo a tutti i livelli.
Ai sensi del GDPR 679/2016 Kleros Srl dichiara che i dati forniti
all'organizzazione saranno utilizzati esclusivamente per la competizione
denominata "Patrimonial Games - Campionato Italiano dei Patrimonialisti".
Kleros s.r.l.

