IStruzioni
Due

A Firenze

Due

geni assoluti.

maniere diverse di vedere ed interpretare il mondo.

Due enormi dipinti
Una sfida.

c’è grande eccitazione.

confrontando all’interno di

un dipinto memorabile.

La

Leonardo e Michelangelo si stanno
Palazzo Vecchio per realizzare ciascuno

loro rivalità esploderà oppure le circostanze

li porteranno lontani l’uno dall’altro?

La missione
La vostra missione sarà sostenere uno dei due geni, Michelangelo o Leonardo, superando le prove che
troverete in questa avventura.
Alla partenza dell'evento vi verrà consegnato un libretto.
In ogni pagina del libretto ci sarà una prova da superare.
Ogni prova risolta correttamente fornisce punti.
Chi alla fine ha ottenuto più punti vince la partita.
A seconda della fazione che avete scelto (Michelangelo o Leonardo) le tappe corrispondenti vi
forniranno maggiori punti.

Come completare la missione
Ogni prova consiste nel:
1 - Capire che luogo della città raggiungere
2 - Trovare un particolare in quel luogo
3 - Copiare la risposta nel foglio soluzioni (in fondo al libretto)
Le tappe sono divise in tappe MICHELANGELO, LEONARDO e FIRENZE (vedi dietro per i punteggi)

Fate 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.

Photocontest
Durante la gara, riceverete
ulteriori richieste e prove
da superare che dovranno
essere documentate con
delle foto.

IStruzioni
Restate in gruppo
Numerosi sono i nemici di Firenze... 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.

Non abbiate pietà
Ognuno per sé... non potete aiutare le altre squadre, anche se in grado di corrompervi con zecchini o sesterzi.

Siate Parsimoniosi
Non dovete distruggere il materiale...! Fate scorta d’acqua, e non danneggiate o smembrate il libretto che dovrà
essere consegnato integro a fine partita.

Conclusione
La o le squadre che infrangeranno queste semplici regole saranno escluse dall’assegnazione dei premi. ENTRO
l’ora indicata 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.

Punteggi
Tappa Leonardo
Tappa Michelangelo
Tappa Firenze
Photocontest
Contest Facebook
Contest Instagram

Fazione Leonardo
7 punti
3 punti
5 punti
2 o 3 punti
4 punti
2 punti

Fazione Michelangelo
3 punti
7 punti
5 punti
2 o 3 punti
4 punti
2 punti

I partecipanti, con il pagamento della quota, accettano le seguenti condizioni:
Play the City può utilizzare le immagini volontariamente inviate dai partecipanti 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 nè direttamente nè
indirettamente alla responsabilità di Play the City.

