
La missione

La vostra missione consiste nel sabotare la costruzione delle galeazze nei cantieri dell’Arsenale della 
Repubblica di Venezia.  Dovrete inoltre cercare di diffondere il panico attraverso delle azioni di propaganda.

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.

Istruzioni
13 settembre 1569: un'esplosione devasta l'Arsenale di Venezia. Molti i morti, molti i danni. Ma 

in breve la produzione di navi da guerra riprende. Ormai si profila all'orizzonte la sfida finale contro 
l'Impero Ottomano e in molti pensano ci sia lo zampino delle sue spie in quell'incidente.

Infatti Venezia è lacerata: da una parte i patrizi che vogliono correre in aiuto di Famagosta e di 
Marc'Antonio Bragadin; dall'altra le numerosissime spie dell'Impero Ottomano, che fomentano paure e 

intralciano in tutti i modi la preparazione dei veneziani alla guerra.

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 SABOTAGGIO e tappe PROPAGANDA ed entrambe hanno una modalità di 
conteggio dei punti diversa (vedi retro).

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.

A B C D E F G H I L - M N O P Q R S T U V Z
P O I U T R E Q L H - G F D S A M N B V C Z



sabotaggio o propaganda?
Ogni tappa risolta fornisce dei punti, ma ci sono altri modi per aumentare il vostro bottino. Le tappe sono 
divise in tappe SABOTAGGIO e tappe PROPAGANDA
TAPPE SABOTAGGIO
Le tappe SABOTAGGIO vi permetteranno di distruggere le Galeazze veneziane. Tuttavia distruggere una o  
due galeazze serve a ben poco... ogni tappa completata infatti fornisce pochi punti. Se completerete tutte le 
tappe infliggerete un terribile colpo alla Repubblica e guadagnerete un notevole bonus di punti.
In breve: le tappe Sabotaggio danno un grosso bonus di punti solo se completate tutte.
TAPPE PROPAGANDA
Le tappe propaganda servono per minare il supporto popolare alla missione che il doge Venier sta preparando 
contro l’impero ottomano:  se il popolo veneziano perderà fiducia, sarà meno efficiente in battaglia. Tuttavia 
fare poca propaganda serve a ben poco, mentre farne molta serve moltissimo. 
In breve: le tappe Propoganda danno pochi punti, ma aumentano in maniera esponenziale più ne completate.
(BONUS DI FAZIONE: L’Impero Ottomano è in grado di distruggere molto facilmente le navi veneziane. Le tappe Sabotaggio 
per l’Impero Ottomano forniscono un maggiore numero di punti).

Istruzioni

restate in gruppo
Siete in territorio nemico e 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... è tempo di guerra, dannazione, e ogni cosa è preziosa! 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 le 17:00 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.

photoContest
durAnte lA gArA riceverete 
ulteriori giochi e prove dA 

superAre. il cAposQuAdrA 
riceverà Queste istruzioni 

viA sms Al numero dAto 
All’iscrizione.


