
Istruzioni
21:00 RITROVO IN PIAZZA DELLE ERBE

00:00 CONCLUSIONE E RITROVO AL LOCALE PIZZERIA EREMITANI (SEGNATO CON UNA X ROSSA SULLA MAPPA)

Quattro tasselli da recuperare, quattro zone di Padova. 

Il centro, sara’ il luogo prescelto.

In questa pagina vi verranno presentate le linee base dell’evento di questa sera: se qualcosa non vi è chiaro, non preoccupatevi, alla partenza del gioco vi 
verranno spiegate nuovamente a voce!
Scopo della vostra squadra è seguire gli appunti di Belzoni e impedire l’avvenire di un antico maleficio. 

SPARSE IN CITTÀ CI SONO 20 TAPPE DIVERSE DIVISE IN 4 ZONE (VEDI MAPPA)
OGNI TAPPA CONSISTE IN UNA PROVA.

OGNI PROVA RISOLTA CORRETTAMENTE FORNISCE PUNTI ALLA VOSTRA SQUADRA.
TUTTE LE PROVE FORNISCONO LO STESSO NUMERO DI PUNTI.

LA SCELTA DELLA ZONA DA ESPLORARE DI VOLTA IN VOLTA SARÀ DELLA VOSTRA SQUADRA.
SARÀ VOSTRA ANCHE LA SCELTA DI QUALI TAPPE COMPLETARE IN QUELLA ZONA.

NON È OBBLIGATORIO COMPLETARE TUTTI I GIOCHI DI UNA ZONA PER PROSEGUIRE CON UN’ALTRA ZONA.
IN OGNI ZONA CI SONO GIOCHI FACILI E DIFFICILI

CONSIGLIO: NON PENSATE DI RIUSCIRE A FARE TUTTI I GIOCHI, MA ORGANIZZATEVI PER FARE IL PIÙ PUNTI POSSIBILI!
CHI ALLA FINE HA OTTENUTO PIÙ PUNTI VINCE LA PARTITA

Le prove consistono in:
- Capire che luogo di Padova raggiungere
- Trovare un particolare in quel luogo
- Copiare la risposta al quesito nel foglio soluzioni 

Nello specifico il gioco si svolgerà in questo modo:
1) Partenza: momento in cui vi viene consegnato una pagina del diario di Belzoni con un primo mini-gioco 
2) Una volta risolto questo gioco decidete in quale zona cominciare
3) Andate al tavolo degli organizzatori con il gioco corretto perché vi consegnino le prove relative alla prima zona e 
un gioco, che vi servirà in seguito, per sbloccare un’altra zona.
4) Potete partire alla volta della zona prescelta!
5) Ora spetta voi scegliere come muovervi e dove dirigervi.
6) In qualunque momento potete tornare al Punto di Controllo (in Piazza Erbe) per poter chiedere di iniziare ad 
esplorare una nuova zona una volta completato il gioco, consegnando agli organizzatori il gioco risolto.
7) ATTENZIONE: per poter esplorare una nuova zona sarà necessario aver completato almeno una tappa della zona precedente ed essere presente  con 
tutto il team al Punto di Controllo.
8) Ad ogni zona esplorata vi verrà consegnato un frammento di mappa che vi porterà a capire in quale tomba della Valle dei Re si trova la chiave per 
sigillare Osiride... se riuscite a scoprirla otterete un bonus di punti.

Ricordatevi che non è necessario completare tutti i giochi per vincere, né completarli nell’ordine proposto.
Sarà compito della squadra decidere la propria tattica e il percorso da seguire.
Ma attenzione: ci si potrà muovere solo a piedi. Nessun altro mezzo di trasporto dovrà venire utilizzato.

NON È POSSIBILE AIUTARSI TRA SQUADRE
NON È AMMESSO DIVIDERSI

CI SI PUÒ MUOVERE SOLO A PIEDI
IL PUNTO DI CONTROLLO CHIUDERA’ ALLE 23:45

La o le squadre che infrangeranno queste semplici regole saranno escluse dall’assegnazione dei premi.
ENTRO mezzanotte tutte le squadre dovranno trovarsi nel locale Eremitani, nel luogo che corrisponde alla X rossa sulla mappa e consegnare il foglio 
soluzioni agli organizzatori.  Eventuali ritardi causeranno una detrazione di punti.
Al locale potrete riposarvi mentre prepariamo la classifica:  avrete diritto ad una bibita (analcolica o alcolica) e ai tranci di pizza portati direttamente al 
vostro tavolo. 

I partecipan  , con il pagamento della quota, acce  ano le seguen   condizioni:
Play the City può u  lizzare le immagini volontariamente inviate dai partecipan   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 ques  one;
Play the City inoltre invita i partecipan   a non compiere azioni pericolose per se stessi o per gli altri e a rispe  are le regole del codice della strada. Ogni violazione non è 
riconducibile nè dire  amente nè indire  amente alla responsabilità di Play the City.

PHOTOCONTEST: DURANTE 

LA GARA RICEVERETE 

ULTERIORI GIOCHI E PROVE DA 

SUPERARE. IL CAPOSQUADRA 

RICEVERA’ QUESTE ISTRUZIONI 

VIA SMS AL NUMERO DATO 

ALL’ISCRIZIONE.
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