REGOLAMENTO QUIZ
Potranno partecipare ai quiz di abilità (di seguito “Quiz di abilità”), per poter accedere al Concorso di abilità
a premi 3xpert 2016, solo ed esclusivamente clienti 3 con i seguenti requisiti: 1) Clienti Consumer 2) persone
fisiche; 3) clienti sia pre-pagati che post-pagati(voce e dati)/ ditte individuali di H3G in regola con le rispettive
condizioni di offerta, sia voce che dati; 3) maggiorenni; 4) residenti nel territorio nazionale italiano; 5) che
abbiano prestato il consenso al trattamento dei dati personali per finalità relative al corretto svolgimento del
Concorso come individuazione e contatto dei vincitori; 6) che non abbiano collaborato o collaborino in alcun
modo con la Società promotrice o con altre società che partecipano all’organizzazione e alla gestione del
Concorso. Ogni cliente 3 dovrà rispondere a 30 domande a risposta multipla di cui 1 sola corretta, su due
differenti aree tematiche inerenti offerta e tecnologia. Ogni cliente 3 potrà accedere al Quiz di abilità una
sola volta, verranno erogati questionari differenti in ognuna delle tranche (o sessioni). Per ognuna delle
tranche(sessioni) verranno erogati questionari differenti ma uguale livello di difficoltà per tutti i partecipanti.
Tutti i partecipanti al quiz di abilità avranno a disposizione 1h e 30 minuti per rispondere.
Per ogni domanda corretta verrà assegnato un punteggio di 2 punti, per ogni domanda non corretta ti verrà
applicato una penalizzazione di -2 punti, per ogni domanda non risposta non ti verrà assegnato alcun
punteggio o penalizzazione.
Il cliente 3 riceverà conferma dell’esito positivo da parte di H3G entro il 26 gennaio 2016 tramite una
chiamata (fino ad un massimo di tre tentativi nell’arco di 24 ore); verrà inoltre inviata una mail alla quale il
cliente dovrà rispondere entro 48 ore dalla ricezione, per confermare la partecipazione al Concorso a premi
di abilità 3xpert 2016.
A seguito della comunicazione sull’esito positivo del quiz di abilità H3G provvederà a fornire ai vincitori: 1) le
credenziali di accesso alla piattaforma di gioco; 2) le istruzioni di utilizzo della piattaforma di gioco; 3) le
regole di netiquette (di seguito “Netiquette”); 4) il regolamento del Concorso (le cui condizioni dovranno
essere espressamente accettate in fase di registrazione alla piattaforma di gioco). Nel caso in cui più clienti
dovessero raggiungere lo stesso punteggio complessivo verrà tenuto in considerazione il minor tempo
impiegato per rispondere. I clienti con punteggio positivo ma non rientranti tra i vincitori dopo le prime
tranche/sezioni di Quiz di abilità potranno accedere ad una eventuale successiva fase di Quiz di abilità o
potranno essere utilizzati come “riserva” nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione di uno dei
vincitori. Prima dell’accesso al Quiz di abilità l’utente/il partecipante dovrà prendere visione e accettare tutte
le condizioni di partecipazione al Quiz di abilità. Il Quiz di abilità è finalizzato a dimostrare la conoscenza e
l’abilità dell’utente/del partecipante in una determinata area tematica tra quelle oggetto del Concorso. Ogni
cliente 3 partecipante, in relazione ad ogni singolo questionario, indipendentemente dall’area tematica non
potrà: 1) interrompere il Quiz di abilità una volta iniziato; 2) violare le condizioni di partecipazione al Quiz di
abilità preliminarmente lette ed accettate. Una volta superato il Quiz di abilità l’utente/il cliente3 selezionato
viene considerato un “3 Expert” e può partecipare come tale al Concorso.

