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REGOLAMENTO 

Il Campionato si svolgerà in 4 giornate della durata di un’ora e mezza ciascuna le cui date verranno 
fissate di volta in volta. La prima gara si svolgerà sabato 28 ottobre 2017 con incontro fissato presso la 
sede dell’Unione Tifosi Romanisti alle ore 15.30 per dare inizio alla gara alle ore 16.00 con termine per 
le ore 17.30. 

Potranno rappresentare i Club partecipanti i soli soci che risultino affiliati al sodalizio alla data del 
30.6.2017, in numero da uno a tre per ogni singola giornata, con facoltà di sostituzione di uno o più di 
essi di gara in gara. 

Nel corso delle stesse gare contestualmente tutti i rappresentanti dei Club partecipanti dovranno 
rispondere a domande che verteranno sull’intera storia dell’A.S. Roma (1927-2017). Verrà vietato 
l’utilizzo di ogni supporto cartaceo o digitale. Il partecipante che dovesse violare tale divieto sarà 
escluso definitivamente dal campionato ed al Club di appartenenza a fine giornata non verrà assegnato 
alcun punteggio ferma restando la sua facoltà di proseguire la competizione. 

Ai partecipanti verrà consegnato uno o più questionari uguali per tutti. Ad ogni singola risposta esatta 
verrà assegnato un punto, mentre per ogni risposta errata ne verrà detratto uno.  Le domande rimaste 
prive di risposta avranno un punteggio pari a zero. 

Al termine delle singole giornate verrà effettuato il conteggio dei punti e stilata la relativa provvisoria 
classifica dei Club partecipanti. 

In caso di parità di punteggio tra una o più squadre verrà assegnato ai Club il punteggio più alto ( 
esempio: squadra A 1^ classificata con complessive X risposte esatte: 12 punti. Squadra B seconda 
classificata con Y risposte positive con 11 punti, Squadre C e D 3^ classificate 10 punti classifica, 
squadra E 4^ classificata con punti 8 e così via). 

Alla squadra che totalizzerà il maggior numero di risposte positive verranno assegnati 12 punti, alla 
seconda in classifica 11 punti e così via a scendere fino all’ultima alla quale verrà assegnato solamente 
un punto. 

Al termine delle 4 giornate, salvo il caso di parità tra una o più squadre con conseguente spareggio tra le 
stesse, verrà stilata la classifica finale ed il Club vincitore verrà insignito del titolo “Campione Storico 
U.T.R. Accademia Giallorossa 2017”. 

Non sono ammessi ricorsi contro le decisioni della Commissione Esaminatrice composta dai membri 
del Comitato Esecutivo e del Centro Studi U.T.R. sulla Storia della Roma.  

 


