
Istruzioni

A l’orA ei si rAmmAricA cercAndo
Per quAl demerto suo tosto che nAcque,

Veduto A PenA il dì, cieco diVenne,
se innAnzi Al nAscer suo non fe’ PeccAto. 

(hAdriAnA, Prologo, 56-59)

LA VOSTRA MISSIONE

La vostra missione sarà risolvere più tappe possibile nel tempo a disposizione, 
dimostrando la vostra arguzia e abilità.

AllA PArtenzA dell’eVento Vi Verrà consegnAto un libretto.
All’interno del libretto ci sono circA 14 ProVe dA suPerAre.

ogni ProVA risoltA correttAmente fornisce Punti.
chi AllA fine AVrà ottenuto Più Punti Vincerà il gioco.

COME COMPLETARE LA MISSIONE

Ogni prova consiste nel:
1 - Capire quale luogo della città raggiungere
2 - Trovare un particolare in quel luogo
3 - Copiare la risposta nel foglio soluzioni
All’interno del libretto troverete numerosi testi e racconti. Questi testi potranno esservi 
d’aiuto per risolvere le prove.

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!
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NIENTE COLLABORAZIONI

Ognuno per sé... non potete aiutare le altre squadre, 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 la partita.

CONCLUSIONE

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. Arrivare prima invece non fornisce bonus di 
punti, ma, nell’improbabile caso di parità, sarà un fattore di spareggio.

PUNTEGGI
Ogni tappa completata: 5 punti
Arrivare in ritardo= -7 punti in 

aggiunta ad un -1 per ogni minuto di 
ritardo

I partecipanti, con il pagamento della quota, accettano le seguenti condizioni:
La ProLoco di Adria, il Comune di Adria e Play the City declinano ogni responsabilità per 
danni a cose e persone causate o subite nel corso dell’evento in questione;
La ProLoco di Adria, il Comune di Adria e Play the City declinano inoltre invita i 
partecipanti a non compiere azioni pericolose per sé 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 della ProLoco di Adria, il Comune di Adria o di Play the 

City.

NIENTE MEZZI SPECIALI

La caccia al tesoro deve essere fatta solo a piedi.

RESTATE IN GRUPPO

Alle squadre non è consentito dividersi. Dovete restare in gruppo dalla partenza, fino 
alla conslusione dell’evento.
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