4° Olimpiade ONLINE 2021. SPORT e
STUDIO giocano insieme!
Mercoledì 2 giugno 2021
*Campo obbligatorio

Email *
Il tuo indirizzo email

Nome *
La tua risposta

Cognome *
La tua risposta

Società *
La tua risposta

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali). Acconsento all’utilizzo dei miei dati personali. *
Accetto

Regolamento e modalità di svolgimento
1. All'Olimpiade sono invitate tutte le SOCIETÀ SPORTIVE DI CARPI E ZONE LIMITROFE che potranno
candidare all'evento 10 propri tesserati classe 2007/2008
2. Ogni società sportiva dovrà inviare la lista dei propri candidati {nome, cognome, indirizzo mail) entro e
non oltre sabato 22 MAGGIO 2021 inviando una mail a olimpiadi@gmail.com
3. MERCOLEDÌ 2 GIUGNO ALLE ORE 9, tutti i candidati riceveranno via mail un semplice link da cliccare e
dove poter effettuare il test (sia da un telefonino che da un PC)
4. Ai candidati verrà proposto un TEST 01 50 DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA, che riguardano storia,
regole, personaggi e curiosità di tutte le discipline sportive Olimpiche
5. Al termine della 5011 domanda ci sarà il TASTO •1NVIO TEST•, che manderà direttamente il test di
ogni ragazzo in valutazione di giudizio
6. Ogni candidato avrà a disposizione 1 ORA PER RISPONDERE ALLE DOMANDE, ovvero non verranno
presi in esame test inviati dopo le ore 1 O
7. A parità di risposte corrette verrà tenuto conto dell'orario di invio del test terminato
8. Saranno 6 I VINCITORI DELLA •4s OLIMPIADE DELLO SPORT" che si aggiudicheranno una BORSA DI
STUDIO DI EURO 500 (250 euro verranno date al candidato, 250 euro alla società sportiva)
9. La classifica e la graduatoria dei candidati con i relativi vincitori verrà svelata alla società sportive nei
giorni successivi atta prova
1O. E' prevista come ogni anno una premiazione per tutte le società aderenti al progetto

Partner:

1) Nel tennis come viene chiamato il sistema di moviola in campo? *
A) Var

B) Challenge call
C) Occhio di falco
D) Contesto

2) Il cestista americano Shaquille O'Neal in che ruolo giocava? *
A) Playmaker
B) Ala Piccola
C) Pivot
D) Guardia

3) Che squadra ha vinto l'ultima Champions League giocata in piena pandemia? *
A) Paris Saint Germain
B) Liverpool
C) Manchester City
D) Bayern Monaco

4) Nella Pallavolo, la “fast” è un'azione d'attacco eseguita da? *
A) Palleggiatore e Libero
B) Palleggiatore e Centrale
C) Palleggiatore e Banda
D) Palleggiatore e Opposto

5) Nel Rugby se parlo di “Touche”, mi riferisco a? *
A) Calcio piazzato
B) Rimessa dal fondo
C) Rimessa Laterale
D) Sfondamento

6) Il talentuoso italiano Jannik Sinner è un? *
A) Calciatore
B) Tennista
C) Velocista
D) Cestista

7) Chi è il recordman di presenze nel campionato italiano di calcio? *
A) Francesco Totti
B) Paolo Maldini
C) Gianluigi Buffon
D) Gigi Riva

8) Lo Skateboard è uno sport nato in California e “inventato” da? *
A) Paracadutisti estremi
B) Surfisti
C) Cestisti
D) Nuotatori

9) Quali tra questi è un ruolo del Football Americano? *
A) Running Back
B) Pivot
C) Attaccante
D) Playmaker

10) Come viene chiamato l'attrezzo che viene passato nelle gare di staffetta? *
A) Dono
B) Martello
C) Testimone
D) Asta

11) Michael Jordan, oltre ai Chicago Bulls, in che squadra Nba ha militato? *
A) Boston Celtics
B) Indiana Pacers
C) Washington Wizard
D) Charlotte Hornets

12) Agli Europei di calcio del 1992, quale fu la nazionale che trionfò contro ogni
pronostico? *
A) Jugoslavia
B) Svezia
C) Danimarca
D) Grecia

13) Nella scherma, quale era la disciplina della nostra pluri campionessa Valentina
Vezzali? *
A) Spada
B) Sciabola
C) Fioretto
D) Lancia

14) Nel Baseball, a causa della sua forma, come viene soprannominato il campo di
gioco? *
A) Quadrato
B) Rombo
C) Diamante
D) Smeraldo

15) Quale fu la prima squadra di Diego Armando Maradona? *
A) Boca Juniors
B) Barcellona
C) Argentinos Juniors
D) River Plate

16) Di che nazionalità è il tennista Andre' Agassi? *
A) Australiana
B) Americana
C) Inglese
D) Francese

17) Nel gioco del Badminton, come viene chiamato l'attrezzo che viene colpito? *
A) Fiore
B) Disco
C) Palla
D) Volano

18) In una classica distorsione di caviglia, in cosa consiste il primo soccorso? *
A) Applicare immediatamente una borsa d'acqua calda
B) Togliere scarpa e provare a sbloccarla
C) Applicare subito del ghiaccio
D) Disinfettare immediatamente

19) Ad Hockey su prato, in quanti giocatori per squadra si scende sul terreno di
gioco? *
A) 10 atleti
B) 9 atleti
C) 5 atleti
D) 11 atleti

20) Quale è la sigla ufficiale della lega americana di Baseball? *
A) NBA
B) MLB
C) NHL
D) NFL

21) Il muscolo scheletrico viene definito: *
A) striato e involontario
B) liscio e volontario
C) striato e volontario
D) liscio e involontario

22) Quale delle seguenti caratteristiche non è propria del muscolo? *
A) Estensibilità
B) Contrattilità
C) Elasticità
D) Duttilità

23) Il sovrallenamento: *
A) è una reazione a un eccesso di sollecitazioni
B) è l’effetto di un’errata metodologia di allenamento
C) è uno stato di stanchezza cronica
D) tutte le risposte precedenti sono corrette

24) La resistenza è la qualità fisica predominante: *
A) nel ciclismo
B) nel tiro a segno
C) nella scherma
D) nell’hockey

25) Nel basket, l’arresto può essere effettuato in “due tempi”, cioè: *
A) si effettuano due saltelli a piedi pari
B) i piedi toccano terra simultaneamente al palleggio
C) i due piedi toccano terra in tempi successivi
D) ha la durata doppia rispetto a quello a un tempo

26) Nel basket, il tiro libero: *
A) viene effettuato da chi ha commesso il fallo
B) se realizzato vale due punti
C) se realizzato vale un punto
D) per essere valido non deve colpire il tabellone

27) Nel basket, il blocco: *
A) è l’azione di contrasto sull’avversario che ha la palla
B) è l’aiuto che un attaccante dà al compagno per smarcarsi
C) è un azione di marcatura
D) è l’azione del giocatore che ha la palla

28) Nella pallavolo, il campo è suddiviso in sei zone: *
A) 1, 2 e 3 sono quelle di attacco
B) 2, 3 e 4 sono quelle di attacco
C) 3, 4 e 5 sono quelle di attacco
D) 4, 5 e 6 sono quelle di attacco

29) Nella pallavolo, il giocatore al servizio: *
A) ha 8 secondi per effettuare la battuta
B) può battere in salto ma deve ricadere fuori dal campo
C) deve colpire la palla al di sotto della spalla
D) deve effettuare la battuta con il piede sulla linea di fondo

30) Nel calcio a 5, le sostituzioni: *
A) sono illimitate e possono avvenire anche con la palla in gioco
B) sono limitate (6) ma possono avvenire anche con la palla in gioco
C) sono illimitate ma devono essere effettuate a gioco fermo
D) sono decise dai capitani prima dell’inizio della partita

31) Nel calcio a 5 la rimessa laterale deve essere effettuata: *
A) con i piedi e non si può segnare una rete direttamente
B) con i piedi e si può segnare una rete direttamente
C) con le mani
D) sia con le mani che con i piedi

32) Nella pallamano, i giocatori che possono stare nell’area di porta sono: *
A) i difensori e il portiere
B) gli attaccanti con la palla
C) gli attaccanti ma appoggiando solo un piede a terra
D) il portiere

33) Nella pallamano, con la palla trattenuta in mano il giocatore: *
A) può fare più di 4 palleggi
B) può fare fino a tre passi
C) non può fare più di due passi
D) può stare fermo fino a 5 secondi

34) Nel rugby la palla può essere: *
A) calciata solo all’indietro
B) passata con le mani solo avanti
C) calciata in qualsiasi direzione
D) passata con le mani al compagno più avanzato

35) Nel rugby, i punti vengono così assegnati: *
A) meta 5, trasformazione 2, calcio 3
B) meta 3, trasformazione 2, calcio 1
C) meta 4, trasformazione 1, calcio 2
D) meta 6, trasformazione 1, calcio 3

36) Nell'hockey, il termine “ingaggio” indica: *
A) un contrasto di gioco violento tra due avversari vicino alla balaustra
B) l’inizio del gioco tramite la contesa della palla tra due avversari
C) la quantità di denaro offerta a un giocatore per cambiare squadra
D) un passaggio smarcante che consente a un compagno di tirare in porta

37) Nell'unihockey, i contatti con l’avversario: *
A) sono ammessi solo di spalla
B) sono ammessi se da fermi
C) non sono ammessi
D) sono ammessi solo con la mazza

38) Lo “stadio” nei primi giochi olimpici era: *
A) una gara di salto: lo stadio triplo
B) l’attrezzo che veniva lanciato a due mani da sopra la testa
C) il premio in denaro che veniva consegnato al vincitore delle prove di corsa
D) la distanza su cui si effettuava una gara di corsa

39) In tutti i salti riconosciamo quattro fasi: *
A) rincorsa, salto, movimenti e atterraggio
B) stacco, volo, chiusura e atterraggio
C) rincorsa, stacco, volo e atterraggio
D) rincorsa, slancio, volo e arrivo

40) I comandi per la partenza della corsa veloce sono: *
A) pronti, partenza, sparo
B) ai vostri posti, partenza, sparo
C) ai vostri posti, pronti, sparo
D) ai blocchi, pronti, sparo

41) MICHAEL SCHUMACHER è considerato uno dei migliori piloti di tutti i tempi
nonché, insieme a Lewis Hamilton, il più vincente nella storia della Formula
1.Quanti titoli mondiali ha vinto? *

A) 5

B) 6
C) 7
D) 8

42) In virtù dei record, dei titoli conseguiti su ogni superficie, del potente e
completo repertorio di gioco, RAFAEL NADAL è conosciuto come uno dei più
grandi atleti nella storia dello sport. Su quale superficie di gioco risulta essere il
tennista più forte di sempre, tanto da essere soprannominato “King of Clay”? *

A) Erba
B) Cemento
C) Sintetico
D) Terra battuta

43) ROBERTO BAGGIO è ritenuto uno dei migliori giocatori della storia del calcio
mondiale. Ha vinto il Pallone d'oro nel 1993.Chi tra questi calciatori italiani non è
mai riuscito ad aggiudicarsi questo ambito trofeo? *

A) Gianni Rivera
B) Francesco Totti
C) Fabio Cannavaro
D) Paolo Rossi

44) Gregorio Paltrinieri è un nuotatore italiano specializzato nello stile libero. E' il
campione olimpico in carica su quale distanza? *

A) 200m
B) 400m
C) 800m
D) 1500m

45) Filippo Tortu è un velocista italiano, primatista nazionale dei 100 metri piani
con quale tempo? *

A) 9”58
B) 9”99
C) 10”
D) 10”99

46) Dennis Rodman è stato un giocatore di NBA, pluricampione sia con la maglia
dei Detroit Pistons che con quella più famosa dei Chicago Bulls. In che
fondamentale cestistico è stato il numero uno in assoluto di tutti i tempi? *

A) Schiacciate
B) Assist
C) Palle rubate
D) Rimbalzi

47) John McEnroe fu un tennista americano di grande successo, ma soprattutto
salì alla ribalta per un'epica finale di Wimbledon ove fu sconfitto dal suo grande
rivale, di chi si trattava? *

A) Jimmy Connors
B) Bjorn Borg
C) Pete Sampras
D) Andrè Agassi

48) Il Wrestling è uno sport/spettacolo molto popolare negli Stati Uniti ed è grazie
soprattutto a questo atleta che a metà anni 80 si diffuse anche nel nostro paese.
Chi è rappresentato in questa immagine? *

A) The Undertaker
B) John Cena
C) Hulk Hogan
D) Big Boss Man

49) Carl Lewis , detto anche il "figlio del vento", è stato un velocista americano
pluricampione in diverse specialità. Nelle Olimpiadi di Seoul 1988, gli venne
assegnata di diritto la medaglia d'oro nei 100 metri, causa squalifica per doping
del suo avversario e acerrimo rivale. Di che atleta stiamo parlando? *

A) Usain Bolt
B) Ben Johnson
C) Michael Johnson
D) Sergej Bubka

50) Il Grande Torino, la squadra degli invincibili, la squadra dei 5 scudetti
consecutivi, la squadra che purtroppo fu stroncata da un incidente aereo dopo
una trasferta per un'amichevole in terra portoghese contro il Benfica. Come
viene denominata questa tragedia? *

A) Strage dell'Heysel
B) Strage di Capaci

)
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C) Strage di Superga
D) Strage delle Alpi
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