
ISTRUZIONI
“Ho scritto tanto, tantissimo. ormai non so nemmeno più 
quante opere, melodrammi e musica Ho lasciato ai posteri. 
la cosa cHe più mi disturba, qui, è cHe non potrò tornare 

a bergamo per riprendere ciò cHe Ho lasciato. ne sono 
sicuro, per quanto tutti qui siano gentili con me e mi 

ripetano cHe tutto va bene. lo so, non va bene. e quindi io 
lascio questo scritto, così qualcuno troverà ciò cHe Ho 

nascosto, nella mia città”

LA VOSTRA MISSIONE
La vostra missione sarà cercare di risolvere più prove possibili.

AllA pArtenzA dell’evento vi verrà consegnAto un libretto.
All’interno del libretto ci sono unA ventinA di prove dA superAre.

ogni provA risoltA correttAmente fornisce punti.
chi AllA fine del gioco hA ottenuto più punti vince lA pArtitA.

COME COMPLETARE LE PROVE
Ogni prova consiste nel:

1 - Capire che luogo della città raggiungere
2 - Trovare un particolare in quel luogo
3 - Scrivere la risposta sul foglio soluzione

PHOTOCONTEST
Durante la gara riceverete ulteriori richieste e ci saranno delle prove fotografiche da superare. 

= romano. Di



ISTRUZIONI

RESTATE IN GRUPPO
Nefaste sono le energie che si aggirano in questa giornata... non dovete rimanere isolati. Alla squadra 
non è ammesso dividersi: mettete in pericolo la vostra incolumità e, soprattutto, verrete esclusi dalla 

premiazione finale per la vostra spericolatezza.

SANO SPIRITO DI COMPETIZIONE
Ogni squadra per sé... non potete aiutare le squadre avversarie, ma sappiamo che non lo fareste mai!

NON ROVINATE IL MATERIALE
Non dovete distruggere il materiale di gioco. La squadra non dovrà strappare le pagine del libretto 
durante il gioco.

CONCLUSIONE
La squadra o le squadre che infrangeranno queste semplici regole saranno escluse dall’assegnazione 
dei premi. ENTRO L’ORA DECISA  ALLA PARTENZA tutte le squadre dovranno trovarsi nel 
luogo indicato dalla X rossa sulla mappa e consegnare il foglio soluzioni agli organizzatori. Eventuali 
ritardi causeranno una detrazione di punti. Arrivare prima invece non fornisce bonus di punti, ma, 

nell’improbabile caso di parità, sarà un fattore di spareggio.

PIANIFICAZIONE
Non pensate  di poter fare tutte le tappe. Organizzatevi e pianificate il percorso e la strategia migliore 

da mettere in atto.

RAGIONATE E PROCEDETE CON ATTENZIONE
Ricordatevi che non è necessario completare tutti i giochi per vincere, non fermatevi quindi se un 
gioco vi mette in difficoltà, ma proseguite con gli altri.
NON È NECESSARIO completarli nell’ordine proposto, anzi! Sarà compito di ogni squadra 
decidere la propria tattica di gioco e il percorso da seguire. Se seguite l’ordine proposto nel libretto 
rischiate di perdere un sacco di tempo!

I partecipanti, con il pagamento della quota, accettano le seguenti condizioni: Play the City può utilizzare le imma-
gini volontariamente inviate dai partecipanti e scattate dagli organizzatori nel corso del gioco e pubblicarle sui propri 
canali social e sito web; Play the City declina ogni responsabilità per danni a cose e persone causate o subite nel 
corso dell’evento in questione; Play the City inoltre invita i partecipanti a non compiere azioni pericolose per se stessi 
o per gli altri e a rispettare le regole del codice della strada. Ogni violazione non è riconducibile né direttamente né 
indirettamente alla responsabilità di Play the City.


