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Regolamento domande Syrbon Trophy 2019 

Tra le varie intenzioni dell’Associazione Iloi, oltre alla conoscenza del territorio di Sedilo e del 

suo patrimonio Archeologico e Naturalistico-Ambientale, l’organizzazione del Syrbon Trophy 

vuole incentivare anche la conoscenza della feconda cultura del popolo Sardo e delle vicende 

principali che lo hanno coinvolto nella ancor più complessa e articolata Storia di Sardegna. 

A questo scopo sono proposte  a ogni squadra 5 domande a risposta multipla (A,B,C,D) in un 

questionario che verrà consegnato alla fine della gara, riguardanti la storia, l’archeologia, le 

tradizioni della Sardegna dal Neolitico sino alla seconda guerra mondiale, alle quali dovrà 

essere data risposta segnando con una croce ( X ) la lettera corrispondente alla risposta che si 

ritiene corretta.                                                                                                                                  

Una sola croce può essere apposta per ogni domanda e una sola è la risposta corretta,  è 

inoltre consentita una sola correzione, che dovrà essere apportata scrivendo NO affianco alla 

casella già contrassegnata e di cui si vuole annullare la validità. La nuova risposta dovrà 

essere indicata secondo quanto già scritto. 

A ogni domanda viene assegnato un punto (1) per ogni risposta corretta, zero punti (0) a ogni 

domanda per la quale non viene contrassegnata nessuna casella, e verrà sottratto un punto    

(-1) per ogni risposta sbagliata, o nel caso si sia apportata più di una correzione per domanda. 

Il suddetto questionario dovrà essere compilato in un tempo massimo prestabilito di 15 

minuti, secondo le modalità prescritte. Sarà compito degli addetti alla postazione sincerarsi 

che non sia fatto utilizzo di telefoni, Smartphone, o qualsiasi altro strumento di ricerca, pena 

l’annullamento della scheda. 

Sarà cura del direttivo valutare alla consegna le domande secondo una tabella di correzione 

precedentemente stabilita. Il giudizio finale è insindacabile e verrà reso noto alla fine della 

competizione.  

Tra le squadre che avranno totalizzato il punteggio maggiore, verrà premiata la squadra che 

avrà compilato il questionario nel minor tempo assoluto, entro il limite di 15 minuti.                 

Il risultato ottenuto NON inciderà in alcun modo nella classifica finale della gara vera e 

propria ma, a titolo di premio,  sarà consegnato un cesto con i prodotti locali di Sedilo. 

Lo scopo di questa iniziativa è, come si è già detto, incentivare la conoscenza della cultura 

sarda, perciò il caposquadra deve quanto più possibile coinvolgere tutto il suo gruppo nella 

scelta delle risposte. 

L’ Associazione Iloi augura a tutti un buon Syrbon Trophy! 

 


