
Trivial San Saverio 
“Il Gioco che Cambia le Regole” 

 
 

Se volete divertirvi un po’ dopo una giornata all’Università, se volete passare un po’ 

di tempo con gli amici ed i colleghi e sfidarne degli altri, Trivial San Saverio è quello 

che ci vuole!! 

Il Coordinamento Uniattiva ha pensato, visto il successo delle edizioni precedenti, di 

proporvi una serie di giochi a quiz per far allenare i vostri cervelli...senza mai 

prenderci troppo sul serio! 

 

Chi può partecipare? 

Possono partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti a UNIPA e la composizione 

delle squadre è a totale discrezione dei partecipanti. Le squadre saranno composte da 

un massimo di 5 persone. D’obbligo l’alternanza uomo/donna. 

 

Come iscriversi? 

Ci si può iscrivere attraverso il Format disponibile su www.uniattiva.it e l'iscrizione 

va completata con tutti i dati dei componenti della squadra e i loro indirizzi e-mail 

http://www.uniattiva.it/


inclusa l'indicazione di un portavoce che dovrà fornire anche il proprio numero di 

cellulare per le comunicazioni tecniche. 

Il termine ultimo è giorno 8 marzo ore 18:00. 

 

I tesserati “UniAttiva” potranno inserire automaticamente il numero di tessera senza 

inserire alcun dato ulteriore. Ogni squadra deve indicare un nome, che non può essere 

in alcun senso offensivo verso terzi o oltrepassare il comune buon senso, pena 

esclusione della squadra. 

In caso di una massiccia partecipazione verrà data priorità alle squadre che avranno 

compilato per prime il modulo on-line. 

 

REGOLAMENTO GIOCHI 
 

PRIMO GIOCO: “Il peso della cultura” 

 

Da una serie di buste chiuse il portavoce di ciascuna squadra ne sceglierà una. Tra 

queste buste ce ne saranno alcune Jolly che permetteranno il raddoppiamento dei 

punti acquisiti durante la partita. In tutte le buste ci saranno dieci domande a cui 

rispondere. Solo all’apertura delle buste si scoprirà se si tratta di una busta normale o 

di una Jolly. 

La squadra potrà rispondere alle domande solo tramite il portavoce che potrà 

precedentemente consultare la squadra per trenta secondi. Ogni domanda esatta varrà 

un punto, le risposte sbagliate lasceranno inalterato il risultato. 

Vincerà la squadra che avrà accumulato più punti. Verrà stilata una prima classifica 

provvisoria. 

 

SECONDO GIOCO: “Saltinmente” 

 

Ad ogni caposquadra verrà fornita una lista di dieci categorie e successivamente 

all’estrazione di una lettera da una scatola e, nel tempo massimo di 2 minuti, dovrà 

trovare un termine, un titolo, un nome che inizi con la lettera estratta e che appartenga 

a una delle categorie. Ne deve segnare uno solo per ogni categoria. 

Terminata la manche, si procede alla lettura dei nomi e all'assegnazione del 

punteggio, in base a queste norme: 

 

 2 punti per ogni risposta valida che non è stata scritta da nessun altro giocatore; 

 



 1 punto per ogni risposta valida che è stata scritta da almeno un altro giocatore: 

questo per favorire comunque il giocatore che ha fornito una parola (seppur 

condivisa con altri giocatori) rispetto a chi non avesse scritto nulla nella 

specifica categoria; 

 

 0 punti per ogni risposta considerata non valida; 

 

TERZO GIOCO: “Sbagliare è umano” 

 

Il terzo gioco “risposta sbagliata” prevede che le squadre si dispongano in fila; ai 

partecipanti verranno fatte delle domande e per ognuna di esse verranno fornite due 

possibili risposte; obiettivo della squadra sarà quello di scegliere la risposta errata. 

Nel momento in cui verrà data la risposta esatta si ricomincerà da capo con le 

domande, mentre a rispondere sarà il concorrente immediatamente dietro nella fila. 

Vincerà il gioco la squadra che nel tempo stabilito di quattro minuti avrà dato il 

maggior numero di risposte sbagliate(quindi per la logica del gioco corrette) oppure 

che avrà completato le domande nel miglior tempo. 

 

QUARTO GIOCO: “Spoglia o raddoppia” 

 

Il quarto gioco della serata sarà “spoglia o raddoppia”. Ogni squadra schiererà un 

uomo per giocare: il concorrente che giocherà a partita dovrà indossare almeno 

5(cinque) capi di abbigliamento, oltre ai capi di biancheria intima. 

Le domande poste saranno particolarmente complicate perché riguarderanno curiosità 

o peculiarità conosciute dai componenti del sesso opposto al concorrente. 

Ogni domanda errata comporterà un capo di vestiario in meno per il concorrente, il 

gioco terminerà quando ogni coppia avrà risposto a cinque domande. Al termine di 

questo gioco rimarranno soltanto le due squadre che avranno totalizzato il punteggio 

più alto. 

 

QUINTO GIOCO: “Change your Mind” 

 

Il gioco prevede che i concorrenti rispondano al numero più alto di quesiti possibili. 

Le domande di questo gioco saranno poste ai concorrenti che la squadra 

preventivamente indicherà e, successivamente ad una veloce consultazione con gli 

altri componenti della squadra, dovranno cercare di fornire la risposta corretta.  

Alla fine di questo gioco, quinto e ultimo della serata, verrà premiata la squadra 

vincitrice. 


