REGOLAMENTO GIOCHI CHAT BINGO
ABCHAT

L’Alfabeto al potere! Scrivi in ordine alfabetico
(dalla A alla Z) le parole date dal CM (italiane e
di uso comune nella lingua italiana) per vincere
il bonus.
Esempio: “DOMANDA bingo sole acqua
cielo RISPOSTA Acqua bingo cielo sole”.

ABBREVIAZIONE

ALFABINGO

Sii fantasioso e creativo con gli acronimi! Il CM
posterà una sequenza di lettere, una sigla, che
corrisponderà a una frase di senso compiuto.
Scopri quale parola si cela dietro a ciascuna
lettera. Attenzione! La frase vincente sarà solo e
soltanto una e sarà decisa dal CM prima dell’invio
della domanda in sala. Negli acronimi non saranno
presenti segni di punteggiatura, nelle frasi
potranno essere sia presenti sia assenti i pronomi
personali.
Esempio:
“ABBREVIAZIONE Saam
(risposta) sono andato al mare”.
Gioca con le posizioni delle lettere! Scrivi la
lettera che si trova PRIMA o DOPO
nell’alfabeto italiano rispetto alle indicazioni
date dal CM per vincere il bonus. Nota bene! Le
lettere utilizzate sono quelle dell’alfabeto
italiano: A B C D E F G H I L M N O P Q R S T
U V Z.
Esempio: “DOMANDA: Tre dopo A –
RISPOSTA: D”.

ANAGRAMMANDO

Ricomponi correttamente la frase! Il CM posterà
una sequenza di lettere a cui non corrisponderà
una parola di senso compiuto: rispondi spostando
le lettere e inserendo gli spazi per comporre la
frase nascosta e vincere il bonus. Attenzione! La
frase vincente sarà solo e soltanto una e sarà decisa
dal CM prima dell’invio della domanda in sala.
Esempio:
“ANAGRAMMANDO empioglacialeti
(risposta) mi piace il gelato”.

REGOLAMENTO GIOCHI CHAT BINGO
APPELLO

Sei davvero sempre presente? Dimostralo
rispondendo all’appello! Quando il CM digiterà
in chat la parola APPELLO rispondi indicando
il tuo nick seguito dalla parola PRESENTE.
Vincerai il bonus in palio ma solo se ti troverai
nella posizione corretta! “Esempio: “CM_Ciro
1-3-4 Appello!” In questo caso, i giocatori che
risponderanno in modo corretto per primo, terzo
e
quarto vinceranno il bonus bingo in palio.

ARTICOLANDO

Alla conquista della grammatica! Inserisci
l’articolo determinativo (IL LO LA I GLI
LE e forma apostrofata L’) adatto alla
parola proposta dal CM per vincere il
bonus.
Esempio: “DOMANDA: gatto RISPOSTA il”.

BINGLISH

Do you speak english? Mostraci il tuo livello
d’inglese! Il CM posterà una parola: a te il
compito di tradurla dall’italiano all’inglese o
viceversa per vincere il bonus.
ATTENZIONE: Verranno prese in
considerazione solamente le parole presenti
sul sito: WORDREFERENCE.COM.
Esempio: “DOMANDA: Dog RISPOSTA:
Cane”.

BINGO FEDELTA’

Viva i sempre presenti! Rimani collegato: a
sorpresa, durante l’arco della giornata, il CM
digiterà le parole BINGO FEDELTÀ in chat, a
caso, in una delle sale attive. Se sarai il più veloce
a reagire digitando in chat le parole MI PIACE
QUESTO BINGO vincerai il bonus in palio.
Verrà premiata solo la prima risposta corretta!

REGOLAMENTO GIOCHI CHAT BINGO
CALCOLANDO

Quanto sei veloce con la matematica? Il CM
proporrà un’addizione, una sottrazione, una
moltiplicazione o una divisione con un fattore o
il risultato mancante, che sarà segnalato dalla
lettera Y. Individua il numero corretto e risolvi
il problema aritmetico sottoposto per vincere il
bonus.
Esempio: “DOMANDA: 3+Y=19 RISPOSTA:
16 DOMANDA: 34-30=Y RISPOSTA: 4
DOMANDA: Yx7=49 RISPOSTA: 7
DOMANDA: 81/9=Y RISPOSTA: 9”.
ATTENZIONE: i segni
utilizzati per le operazioni saranno i seguenti: +,
-, x, /.

CHATTATU

Sei un esperto di musica? Il CM posterà il testo
di una canzone in chat: rispondi indicando la
parola mancante o correggendo quella sbagliata
per vincere il bonus.
Esempio: “DOMANDA: Lasciatemi cantare
con la gazzosa in mano… RISPOSTA:
chitarra – Oppure DOMANDA:
Lasciatemi cantare con la
in
mano... RISPOSTA: chitarra”.

CODICE BINGO

Decodifica il messaggio segreto! Il CM posterà in
chat una serie alfanumerica, scopri la parola
segreta di 5 o più lettere che si nasconde al suo
interno per vincere il bonus. ATTENZIONE:
Nella stessa serie potranno esser presenti più
parole segrete.
Esempio: “DOMANDA: H A 3 U L B E 3 R K
O RISPOSTA:
albero”.

CONSONIAMOCI

Conta rapidissimamente le consonanti! Il CM
posterà una parola, a te il compito d’indicare il
numero totale delle consonanti presenti
all’interno della parola per vincere il bonus.
ATTENZIONE La risposta deve sempre
contenere numeri e non lettere. Esempio:
“DOMANDA: bretella RISPOSTA: 5”.

REGOLAMENTO GIOCHI CHAT BINGO
CRUCICHAT

Il cruciverba arriva in chat! Il CM posterà un
breve indizio, seguito dal numero di lettere e
l’iniziale della parola, rispondi correttamente
per vincere il bonus.
Esempio: “DOMANDA: Lo producono le api 5
M RISPOSTA: Miele”.

L’ERRORE PERDUTO

Viva l’ortografia! Individua la svista nella frase
postata dal CM e scrivi la parola corretta e
adeguata al contesto grammaticale di
riferimento.
Esempio: “DOMANDA: Ieri suono andato al
mercato e ho comprato due mele RISPOSTA:
sono”.

INDOVINA CHI

Porta gli occhiali? È nato in Italia? È un attore? Il
CM posterà
tre indizi dietro ai quali si cela un personaggio del
mondo dello
spettacolo, dello sport, dei cartoni animati e altro.
Indovina chi è
per vincere il bonus.
Esempio “DOMANDA: È nato a Roma – porta
sempre gli
occhiali – ha scritto l’inno di una squadra di
calcio RISPOSTA:
Antonello Venditti”.

INTRUSO

Sei pronto a essere un detective? Il CM posterà
quattro parole, a
te il compito di trovare quella che a livello logico
non c’entra
nulla con le altre per vincere il bonus.
Esempio: “DOMANDA: tavolo, sedia, tovaglia,
contadino
RISPOSTA: contadino”.

REGOLAMENTO GIOCHI CHAT BINGO
NUMERANDO

PAROLIERE

Sei veloce a trasformare e a scrivere i numeri in
lettere? Allora,
scrivi in lettere il numero che si trova prima o
dopo quello
proposto dal CM per vincere il bonus.
Esempio: “DOMANDA: Prima di centoquattro
RISPOSTA:
centotre. DOMANDA: Dopo di 104 RISPOSTA:
centocinque”.
Sii il più rapido a ricordare e scrivere una parola
con un numero preciso di lettere. Il CM posterà un
numero seguito da una lettera, o viceversa; a te il
compito di essere il più veloce nello scrivere una
parola che comincia con la lettera indicata e che
abbia lo stesso numero di lettere segnalate.
Attenzione! Ai fini della classifica vincono
soltanto parole differenti. Le parole bannate
totalmente o a metà non varranno ai fini della
classifica.
Esempio:
“PAROLIERE 5B
(risposta) botte, benda, banda, bacco, bimba”.

PARLOTTOLIERE

Sei veloce a trasformare le lettere in numeri?
Allora, digita il
numero di lettere di cui è composta la parola
proposta dal CM
per vincere il bonus.
Esempio: “DOMANDA: Bingo RISPOSTA: 5”.

IL SEMAFORO

Reagisci al colore del semaforo come se ti
trovassi in strada per
vincere il bonus! Il CM posterà il nome di tre
colori: VERDE,
GIALLO o ROSSO, oppure la prima persona dei
seguenti verbi:
andare (VADO), rallentare (RALLENTO) o
frenare (FRENO).
Rispondi indicando il/la corrispettivo/a
colore/azione corretto/a.
Esempio: “DOMANDA: rosso RISPOSTA:
freno. DOMANDA:
rallento RISPOSTA: giallo. DOMANDA: verde

REGOLAMENTO GIOCHI CHAT BINGO
RISPOSTA: vado”.
PUZZLE BINGO

Alla ricerca della parola mancante! Il CM posterà
un titolo di
film/titolo di canzone/frase celebre/titolo di
libro/motto/proverbio togliendo una parola.
Completa il puzzle
con il pezzo mancante per vincere il bonus.
Esempio: “DOMANDA: Carthago ____ est
RISPOSTA:
delenda”.

SOTTOSOPRA

Decidi tu chi vince il bonus! Il CM scriverà la
parola
“SottoSopra” in chat e le posizioni dei vincitori.
Esempio:
“CM_Ciro SottoSopra 2 - 7 - 12”. Attendi il via e
rispondi
“sotto” oppure “sopra”, senza punteggiatura. Se
sarai nella
posizione indicata dal CM, e avrai risposto in
modo corretto,
verrai premiato assieme al nick che apparirà in
chat prima
(sopra) o dopo (sotto) di te, così come indicato
nella tua risposta!
Il nick presente nella posizione da te indicata
riceverà il bonus in
palio solo in caso di risposta corretta. Ogni nick
non potrà
ricevere più di un bonus all’interno della stessa
domanda.

SPECCHIO

Rimetti la parola nel verso giusto! Il CM posterà
una parola
scritta al contrario, a te il compito di scriverla
correttamente per
vincere il bonus.
Esempio: “DOMANDA: ognib RISPOSTA:
bingo”.

REGOLAMENTO GIOCHI CHAT BINGO
TRIVIAL

Le sai tutte? Misurati con le domande più
incredibili di cultura
generale, attualità, gossip, geografia, storia e
molto altro! Fai
una pausa caffè e sfida gli altri concorrenti per
vincere il bonus.
Esempio: “DOMANDA: La capitale d’Italia
RISPOSTA:
Roma”.

WORD HERO

Ricomponi la parola che il CM ha diviso e
mischiato in cinque
differenti sillabe. Scegline almeno tre per
comporre un vocabolo
italiano corretto e vincere il bonus.
Esempio: “DOMANDA: cel/ra/can/lo/vo
RISPOSTA: cancello”.

GIOCO DI RUOLO

Risolvi la specifica situazione e vinci il bonus
bingo con GIOCO
DI RUOLO! Il CM posterà in chat una domanda
a risposta
multipla, fai la scelta migliore e assicurati il
bonus!
Esempio: “DOMANDA: devo percorrere 500 km,
cosa prendo?
(automobile, pattini, skateboard) RISPOSTA:
automobile”.

GEOBINGO

GEOBINGO Siamo tutti geografi! Il CM posterà
una nazione,
una città, un fiume, un mare, un luogo, un lago,
una montagna,
un'isola, un arcipelago, un luogo particolare o una
specifica
caratteristica di questi elementi geografici e
chiederà agli utenti
un preciso riferimento, sempre geografico, di
corrispondenza. La
risposta corretta sarà sempre e soltanto una e
dovrà essere
dichiarata in italiano.
Esempio DOMANDA: In che nazione si trova il
lago Ladoga?
RISPOSTA Russia.

REGOLAMENTO GIOCHI CHAT BINGO
SAFARIBINGO

Sei pronto a scoprire tutti gli animali della Terra?
Scopri quale animale si mimetizza dietro gli indizi
postati dal CM, che potrà chiederti il nome
comune o quello scientifico del protagonista della
domanda.
Esempio:
“SAFARI Con 120 km/h è l’animale più veloce
del mondo. Qual è il suo nome scientifico?
(risposta) Acinonyx jubatus”.

