
Carissimi Studenti, carissimi Professori, 

per non lasciare “incompiuta” l'edizione 2020 de “La Campanella” abbiamo deciso, 
fatte tutte le considerazioni tecniche del caso, di proseguire con una versione “da 
casa”, utilizzando Skype per i momenti di registrazione delle domande. Non è infatti 
possibile ritrovarci in diretta il martedì sera dovendo effettuare un lavoro di 
montaggio prima della messa in onda delle puntate. Concorderemo con le Scuole il 
giorno e l'orario migliore per la registrazione. Studenti, tenete conto che con questa 
versione de “La Campanella” il Vostro impegno, in termini di tempo, è decisamente 
inferiore perché verrete contattati solo per la prova che Vi riguarda in prima persona.

Ecco il nuovo regolamento.

Composizione della squadra
Ogni scuola deve partecipare con un gruppo di 12 studenti. È tassativo che tutti i 
partecipanti alle varie prove facciano parte del gruppo. Non è possibile far esibire 
alcuno studente che non faccia parte della squadra.
Se una scuola si trovasse all’ultimo momento impossibilitata a presenziare con 12 
studenti questo non comporterebbe alcuna penalità alla squadra avversaria, che potrà 
gareggiare in 12 come da regolamento.

Video su mobilità sostenibile
Resta inalterata la prova relativa al video sulla mobilità sostenibile, ovviamente 
tenendo conto delle disposizioni legate all'emergenza sanitaria. Quindi i video devono
essere registrati in casa, ricorrendo alla fantasia, dote che in più occasioni (e qui mi 
riferisco in particolar modo agli Studenti) avete dimostrato di possedere. 
Ogni squadra dovrà preparare un video che abbia come tema la mobilità sostenibile 
(uso della bicicletta o del monopattino elettrico) della durata massima di 60 secondi, 
che dovrà essere recapitato all'indirizzo mail rbonfantini@radioicaro.com (Vi 
indicherò la scadenza per l'invio di sfida in sfida).
I video delle due Scuole concorrenti saranno pubblicati sul profilo Instagram di Icaro 
TV e partirà la votazione. Ogni 200 “like” (o comunque simboli positivi, non valgono
invece quelli negativi) ottenuti verrà assegnato un punto, per un massimo di 5 punti. 
Ovviamente non si possono usare mezzi di promozione a pagamento.

PS per le successive sfide: per ogni puntata le squadre dovranno produrre un 
nuovo video (non saranno utilizzabili quelli già pubblicati per le puntate 
precedenti).

Video di presentazione di un prodotto di Riviera Banca
Ogni squadra dovrà preparare un video di presentazione (stile spot) della durata 
massima di 60” di uno a scelta dei seguenti prodotti di Riviera Banca:
 
- Ventis Card: https://www.ventis.it/cms/ventis-card
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- Satispay: https://www.satispay.com/it/privati/

- Crediper: https://www.crediper.it/Pagine/LaNostraOfferta/PrestitoPersonale.aspx

Il video dovrà essere recapitato all'indirizzo mail rbonfantini@radioicaro.com e in 
formato più leggero, tramite whatsapp, al numero 329 6207103 (Vi indicherò la 
scadenza per l'invio di sfida in sfida).
I video delle due Scuole concorrenti saranno pubblicati sul profilo Instagram di 
Riviera Banca e partirà la votazione. 

La squadra che otterrà più “like” si vedrà assegnare tre punti. Ovviamente non si 
possono usare mezzi di promozione a pagamento.

PS: al di là della vittoria della prova per la singola puntata è importante avere il più 
alto numero possibile di like perché Riviera Banca premierà il video più “votato”.

Per qualunque dubbio o ulteriore informazione sui prodotti di Riviera Banca potete 
contattare Lucia Mattei Gentili, Area Mercato - Ufficio Retail, Marketing Territoriale 
e Digital Innovation Bank. Tel: 0541 1899533 - Office: 0541 1899117.

Prova di giornalismo
In collaborazione con il CORRIERE ROMAGNA viene fornita una traccia e delle 
notizie per realizzare un pezzo giornalistico di 1.000 battute (o della lunghezza 
richiesta dal giornalista che giudicherà la prova). Lo Studente che dovrà svolgere 
questa prova riceverà la traccia, poi dovrà inviare il suo articolo alla mail 
rbonfantini@radioicaro.com ed un video registrato con lo Smartphone (in 
orizzontale) in cui legge l'articolo al numero whatsapp 329 6207103.

Giudizio da 0 a 5 punti assegnato da un redattore del CORRIERE.

Interrogazione iniziale
L'interrogazione iniziale prevede domande di cultura generale a risposta multipla 
(quattro le opzioni a disposizione). In avvio di prova sarà effettuato il sorteggio per la
squadra che avrà diritto a rispondere per prima alla prima domanda. In caso di 
risposta errata potrà rispondere l'altra squadra. Se anche la seconda squadra dovesse 
sbagliare la parola ripasserà alla prima squadra. E in caso di ulteriore errore il punto 
sarà assegnato alla seconda. Per la seconda domanda l'ordine di risposta si invertirà. 
Per la terza tornerà alla prima squadra e per la quarta alla seconda. Le domande in 
tutto sono quattro. A questa prova saranno chiamati a rispondere quattro Studenti 
diversi per ogni Squadra (sono quindi previste sfide uno contro uno, in collegamento 
via Skype).
 
Ogni risposta esatta assegna 1 punto.
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Le domande di attualità legate all'ambito locale verranno selezionate attraverso il 
quotidiano Corriere Romagna (consultabile anche on line) e il sito www.newsrimini.it

Giochiamo con l'energia
Saranno poste, da uno dei due conduttori, tre domande su energia, ambiente e sul 
mondo SGR (per prepararsi al meglio si può consultare la pagina Facebook del 
Gruppo SGR: https://www.facebook.com/GruppoSGR) ed il sito di Gruppo SGR. 
Questa prova sarà svolta interamente da uno Studente per ogni Squadra (uno contro 
uno, sempre in collegamento Skype).

Ogni risposta esatta assegna 1 punto.

Gioco “Paroliamo”
Sono previste tre manches, ognuna delle quali assegna un punto. 
Per ogni manche vengono estratte 10 lettere: vincerà la manche il concorrente che 
avrà scritto su un foglio, nei 30” a disposizione, la parola di senso compiuto più 
lunga. In caso di parole della stessa lunghezza verrà assegnato un punto a ciascuna 
squadra. Questa prova richiede la partecipazione di uno Studente per Squadra (uno 
contro uno, in collegamento Skype).

Gioco “Il librotto”
Un conduttore leggerà dei passaggi tratti da opere letterarie o musicali (possono 
essere quindi testi di poetici, prosa, fiabe, testi di canzoni, ecc.). Le squadre si 
potranno prenotare per la risposta. Per indovinare è sufficiente o il nome dell’opera o 
il cognome dell’autore. Entrambe le opzioni sono valide. In caso di errore della prima
squadra potrà rispondere la seconda. Se entrambe sbaglieranno non sarà assegnato 
alcun punto. Questa prova richiede la partecipazione di uno Studente per Squadra 
(uno contro uno, in collegamento Skype).
Verranno letti tre brani e ogni risposta indovinata assegna 1 punto per un totale di 3 
punti complessivi.

Prova di arte e spettacolo
Ogni squadra deve esibirsi proponendo un brano di un artista o di un periodo storico 
in base alle indicazioni. I concorrenti (uno Studente per Squadra) potranno esibirsi su 
base musicale o suonando uno strumento. La registrazione dell'esibizione dovrà 
essere inviata (Vi indicherò la scadenza per l'invio di sfida in sfida) all'indirizzo mail 
rbonfantini@radioicaro.it.

Ogni esibizione verrà giudicata con un punteggio da 0 a 5 punti da un esperto.

Prova sulla sicurezza in bici
Verranno poste tre domande a risposta multipla sulla mobilità sostenibile. Le squadre 
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dovranno prenotarsi per rispondere. In caso di errore potrà rispondere l'altra Squadra. 
Questa prova richiede la partecipazione di uno Studente per Squadra (uno contro uno,
in collegamento Skype).
Ogni risposta esatta darà diritto a un punto.

Prova su salute e alimentazione biologica
Verranno poste tre domande a risposta multipla su salute e alimentazione biologica. 
Le squadre dovranno prenotarsi per rispondere. In caso di errore potrà rispondere 
l'altra Squadra. Questa prova richiede la partecipazione di uno Studente per Squadra 
(uno contro uno, in collegamento Skype).
Ogni risposta esatta darà diritto a un punto.

Prova sportiva
Un membro della Squadra dovrà registrare con lo Smartphone una prova sportiva, 
come palleggiare con un pallone da calcio o con una pallina da tennis, palleggiare da 
seduto, o prove analoghe. Il video dovrà essere inviato entro la scadenza che Vi 
indicherò di sfida in sfida, tramite whatsapp, al numero 329 6207103.

Tre i punti in palio per chi vincerà la prova. 

Domande di cultura – SFIDA FINALE
Uno dei due conduttori porrà delle domande. Uno Studente per squadra dovrà 
prenotare la risposta prima dell'avversario e dare la risposta esatta. In caso di errore 
potrà rispodere lo Studente avversario.
Ogni risposta esatta assegna 1 punto per un totale di 5 punti complessivi.

In caso di parità nel punteggio al termine della sfida finale, ci sarà una domanda 
supplementare.

Jolly 
Ogni squadra ha a disposizione un jolly da giocare in una delle seguenti prove:
- giornalismo
- sportiva
- arte e spettacolo. 

Vincendo la prova si avrà un benefit-jolly di 2 punti oltre al punteggio raggiunto nella
prova. I 2 punti vengono attribuiti solo se la squadra vince la sfida e quindi non in 
caso di pareggio o di sconfitta. 

Liberatorie
I partecipanti dovranno inviare tramite mail la liberatoria all'indirizzo 
rbonfantini@radioicaro.com



Per ogni dubbio o domanda potete contattarmi sia per email che al cellulare.
Buon Lavoro!

Roberto Bonfantini
LA CAMPANELLA 
cell. 329 6207103
rbonfantini@radioicaro.com


