Istruzioni
UNA

TRADIZIONE RACCONTA CHE NEL MEDIOEVO FU SCOPERTA A

BOLOGNA UNA
SYMON.

TOMBA DI EPOCA ROMANA, CON UNA SEMPLICE SCRITTA INCISA SU DI ESSA:

L’IDEA

GESÙ AVEVA AFFIDATO LA
CHIESA FECE ARRIVARE UN IMPONENTE FLUSSO DI PELLEGRINI A
BOLOGNA, INVECE CHE A ROMA.
IL PAPA DEL TEMPO SI PREOCCUPÒ CHE ROMA POTESSE PERDERE IL SUO RUOLO E
ORDINÒ LA SPARIZIONE DELLA TOMBA.
DA QUEL MOMENTO IN POI, UNA SETTA SEGRETA È INCARICATA DELLA PROTEZIONE DEL
SEGRETO: LA CITTÀ È DISSEMINATA DI SIMBOLI ED ENIGMI PER IMPEDIRE A CHIUNQUE DI
CHE FOSSE LA TOMBA DEL DISCEPOLO A CUI

FONDAZIONE DELLA

SCOPRIRE UN SEGRETO CHE POTREBBE CAMBIARE UNA TRADIZIONE VECCHIA QUASI DUE
MILLENNI.

LA VOSTRA MISSIONE

La vostra missione sarà trovare il luogo dove è nascosta la misteriosa tomba, superando prove
e risolvendo enigmi.
ALLA PARTENZA DELL’EVENTO VI VERRÀ CONSEGNATO UN LIBRETTO.
ALL’INTERNO DEL LIBRETTO CI SONO CIRCA 18 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
Alcune tappe vi permettono di scoprire la locazione della tomba (vedi retro).

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!

PHOTOCONTEST

DURANTE LA GARA
RICEVERETE ULTERIORI
GIOCHI E PROVE
DA SUPERARE. IL
CAPOSQUADRA
RICEVERÀ QUESTE
ISTRUZIONI VIA SMS.

Istruzioni
RESTATE IN GRUPPO

Nefaste sono le energie che si aggirano questa notte... non dovete rimanere isolati. Alla squadra non
è consentito dividersi: mettete in pericolo la vostra incolumità e, soprattutto, verrete esclusi dalla
premiazione finale per la vostra spericolatezza.

AL CENTRO DELLA X SI TROVA IL TESORO

Nel libretto 4 tappe sono identificate da una croce

Scoprite la posizione di queste tappe sulla mappa. Unite i punti che corrispondono alle tappe
individuate e formerà una X.
Al centro di questa X è sepolta la tomba di Simone. Fatevi una foto in quel luogo per testimoniare
la vostra scoperta.
Inviate la foto a GAME@PLAYTHECITY.IT con il nome della vostra squadra in oggetto per dimostrare
che siete riusciti a trovare il luogo corretto (e ottenere 7 punti extra). Attenzione la prima squadra
che riesce ad arrivare per prima ottiene un ulteriore bonus di punti

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.

NIENTE MEZZI SPECIALI

La caccia al tesoro deve essere fatta solo a piedi.

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
Tappa completata: 5 punti
Trovare la tomba di Symon: 7 punti
Trovare la tomba di Symon per primi: 4 punti
Photocontest: 2-3 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 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 di Play the City.

