
Dal 23 gennaio al 3 febbraio 2023



3SFIDE

IL QUIZ DICULTURA GENERALE
32 domande al giorno,10 giorni di concorso. Non ci sono domande il weekend. 
L’obiettivo é di rispondere in squadra, contro le altre residenze.

Potete proiettare il tablet su uno schermo TV (grazie a un cavo HDMI) in modo che tutti possano vedere. 

Una volta installata sul tablet, l'applicazione Top Culuta non ha bisogno di internet per funzionare.

Potrete fare tutte le prove senza internet.

C C RS Ogni giorno, dovrete scoprire 5 parole al gioco dell'impiccato..

L'IMPICCATO

Il concorso fotografico é una prova bonus, non obbligatoria.
Permette alle squadre meno forti nella cultura generale di distinguersi in modo creativo.

IL PREMIO "FOTO PREFERITA DEL PUBBLICO" -
CONCORSO FOTOGRAFICO



Il quiz di cultura generale

IL PRINCIPIO
I residenti risponderanno, in gruppo, ogni giorno della settimana a delle domande di 

cultura generale. Nessuna domanda nel weekend.

Ogni giorno,1serie facile (16 domande)
e 1 serie difficile (16 domande).

Le domande sono varie e adattate ai  
residenti.

Bisognerà indovinare l'immagine  
nascosta.

Una risposta corretta vi farà vincere 1 
punto aggiuntivo.

L'ORGANIZZAZIONE

Potete organizzarvi come volete. Se dei giorni non potete rispondere, potrete recuperare le domande nei
giorni successivi. La classifica sarà pubblicata 15 giorni dopo la fine del concorso. L'obiettivo é di lasciare a

tutte le strutture il tempo di rispondere.

LA CLASSIFICA

Quando avrete finito la vostra partita, potete andare nella 
classifica per vedere la vostra posizione in tempo reale.
Se il vostro punteggio é a 0, potrebbe voler dire che non siete 
connessi a internet. Per giocare non serve il wifi, ma per 
inviare i risultati sí!



PREMIO 
FOTOGRAFICO

Top Cultura é un momento unico di convivialità.

Ogni residenza potrà inviare varie foto dei residenti mentre giocano. Queste foto saranno
pubblicate online sulla pagina facebook dedicata e la residenza che riceverà più "mi piace"
sull'insieme delle sue foto vincerà un premio.

Tutte le persone esterne posso partecipare alla votazione, scegliendo la loro foto preferita.

In questa edizione i premi del concorso fotografico saranno offerti dai nostri magnifici sponsor.

Quest'anno il nostro sponsor S.O.F.I.A. mette in palio 1 gioco in scatola per creare momenti  
conviviali fra i residenti.

S.O.F.I.A.aiuta i singoli e le famiglie  
in situazione di fragilità,





CALENDARIO



SOFIA
Una versione adattata per gli anziani con  

delle difficoltà cognitive.

Giochi adattati anche in presenza di  
patologie neurodegenerative come  

Alzheimer,Parkinson...

I giochi funzionano senza wifi

Quiz Itali, +2000 domande ColorForm

Sprem i m eningi Caccia all'Intruso

Nonna Cucina Carte all'A rrabb iata

Il Camm inatore Sudoku

Puzzle P lus L'Orecchio Musicale

Una Carta Una Data Palla Rimbalzina



Ivantaggi di Sofia

+30 giochi ludici e  
culturali

Giochi a due

Monitoraggio 
personalizzato della  

coach Sofia

Funziona senza internet

Novità regolarii

3 livelli di difficoltà



ROBERTO
Una versione per le persone  

anziane autonome.

Giochi ludici e culturali su tablet o
telefono per prevenire le difficoltà
cognitive e favorire i legami sociali.

I giochi funzionano senza wifi

Quiz Italia, +2000 domande I Pazzi Volanti

ColorForm L'Impiccato

Caccia all'Intruso Sim ili

La Scacchiera Pazza L'Orecchio Musicale

Calculus ColorMind

Panurge Cascata Infernale



Ivantaggi di Roberto

+30 giochi ludici e  
culturali

Giochi in  
multigiocatore

Monitoraggio 
personalizzato del  

vostro coach  
Roberto

Funziona senza wifi

Novità mensili

3 livelli di difficoltà



La nostra proposta

Partecipazione a Top Cultura per la vostra struttura:

60€ tasse escluse in caso di prima partecipazione

30€ tasse escluse in caso di seconda partecipazione

Comprende :

L’accesso ai programmi di allenamento per tutta la 
durata del concorso

La partecipazione al concorso

Per avere maggiori informazioni o per iscriversi al concorso:

Mail:sara.bonotti@dynseo.com 
Telefono:3384191824

Link per iscrizione diretta:https://manager.itsquizz.com/quiz/pilot?service=accessQuestionnaire&idQuiz=574&key=8902758355


