
www.ecoquiz.it

CHI PUÒ PARTECIPARE
Tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di 
Pomezia.
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PER INIZIARE A GIOCARE
Puoi giocare da pc, smartphone e tablet: scarica la app dagli store o vai sul 
sito www.ecoquiz.it/cibiltà/gioca
Crea il tuo utente con nickname e password, inserisci la tua mail (servirà a 
noi per contattarti più velocemente in caso di vittoria e a te per recuperare 
la password in caso di smarrimento). Infi ne seleziona il tuo istituto e la tua 
classe. Puoi creare un solo utente e giocare solo con quello!!

DURATA DEL CONCORSO
Il concorso dura tre settimane dal 25 ottobre al 15 novembre 2021.

PREMI E PREMIAZIONE
I primi 3 classifi cati saranno premiati con 1 tablet da 10 pollici con wi-fi  e 
fotocamera ciascuno. Il vincitore verrà contattato via e-mail: per questo è
importante registrarsi con un indirizzo e-mail valido e utilizzato spesso.

I premi saranno consegnati ai primi 3 classifi cati durante i 4 seminari spettacolo 
previsti a conclusione del concorso, che si svolgeranno la prima settimana 
di dicembre 2021, per rifl ettere sul nesso “causa-effetto” delle nostre azioni 
sull’ambiente. Lo stile narrativo coniuga il taglio divulgativo e quello teatrale, 
grazie all’interpretazione dell’attore-divulgatore, che racconta esperienze 
personali, punti di vista, valutazioni insieme a fatti scientifi ci ambientali, 
climatici, geologici, evolutivi e storici.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il gioco comprende domande a risposta multipla con differenti gradi di 
diffi coltà e con due modalità di gioco: la partita singola e la sfi da contro 
un altro giocatore. In modalità partita singola potrai accumulare punti a 
seconda di quante risposte esatte darai e di quanto tempo ci metterai a 
fornire le risposte corrette. In modalità sfi da gareggerai con i tuoi amici: se 
vinci aggiungi 100 punti al tuo punteggio generale!

Termina lunedì 15 novembre 2021

PARTECIPA AL

CONCORSO A PREMI

SULLO SPRECO ALIMENTARE

Scopri quanto sei 
sostenibile, gioca ad
EcoQuiz!
Un’App che mette alla prova le 
tue conoscenze sulla sostenibilità 
ambientale in generale e contro lo 
spreco alimentare in particolare.

Più giochi, più impari e intanto 
accumuli punti per scalare la vetta 
della classifi ca!

Cosa aspetti, scarica l’app dagli store 
o collegati a www.ecoquiz.it e gioca!

PRIMI 3 CLASSIFICATI 
Tablet
da 10 pollici con wi-fi  
e fotocamera

www.cittametropolitanaroma.it

Acquistato con il contributo della Regione LazioCittà di
Pomezia

Resta informato sul progetto “Cibiltà”
Consulta la sezione dedicata al progetto su:
www.comune.pomezia.rm.it

Comune di Pomezia
Comune di Pomezia Uffi cio Stampa


