
La famosa Ladra, in arte audrey Hepburn, Ha coLpito ancora! dopo esser stata 
identificata come La coLpevoLe deL furto deL diamante più grande deL mondo a 
miLano, ora è stata fermata a trieste con L’accusa di aver rubato i diamanti 

deLL’imperatrice maria teresa d’austria.
dove Li avrà nascosti? 

di sicuro a trieste e abbiamo bisogno di aiuto per ritrovarLi!

LA VOSTRA MISSIONE

La vostra missione consiste nel recuperare la refurtiva sparsa per la città e trovare, 
prima delle altre squadre, i preziozi diamanti dell’Imperatrice, 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.
Le tappe sono divise in tappe traccia e refurtiva (vedi retro).

cHi aLLa fine Ha ottenuto più punti vince La partita.

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 sul foglio soluzioni

PHOTOCONTEST
durante La gara riceverete 
uLteriori giocHi e prove 

da superare. iL caposQuadra 
riceverà Queste istruzioni 

via sms aL numero dato 
aLL’iscrizione.

RESTATE IN GRUPPO

Molti sono a caccia dei preziosi diamanti... 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.

istruzioni

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!

SOLO A PIEDI

Durante la caccia al tesoro potrete muovervi solo a piedi.
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TAPPE TRACCIA E TAPPA REFURTIVA

Nel libretto troverete sia tappe “traccia” che tappe “refurtiva”.
Le tappe “traccia” forniscono 4 punti, mentre le tappe refurtiva 5 punti. Tuttavia se 
completate tutte le tappe traccia avrete la possibilità di ottenere un grosso bonus di 
punti.
Le tappe traccia sono 6: se correttamente interpretate e associate ai simboli sparsi 
negli “appunti della ladra”, 5 forniscono un numero. I 5 numeri, sommati tra di loro, 
forniranno la combinazione a quattro cifre necessaria per aprire il lucchetto della 
valigetta ed ottenere i diamanti. Una delle tappe traccia, invece, fornisce il luogo in 
cui si trovano i diamanti; luogo in cui trovere una persona che, se avete la corretta 
combinazione, vi consegnerà i diamanti.

POTRETE RICONOSCERLO DALLA BANDANA PLAY THE CITY GIALLA CHE PORTERÀ ADDOSSO.
ESEMPIO:
Uno dei giochi, una volta risolto, vi chiede di cercare nella fontana di Piazza Unità 
d’Italia quale simbolo vedete inciso su una targa di pietra. Dopo aver raggiunto il 
luogo, scoprite che sulla targa vi è rappresentata una mela. Nel libretto è disegnata 
una mela con scritto a fianco il numero 85; avete dunque scoperto il primo dei 5 numeri 
da sommare per ottenere i diamanti. 

Una volta risolte tutte le tappe traccia avrete quindi ottenuto un numero a 4 cifre e 
un luogo da raggiungere. 

ATTENZIONE! Ogni squadra potrà avere un solo tentativo per aprire il lucchetto!
ATTENZIONE: Il ricettatore di diamanti sarà disponibile solo fino a quindi minuti 

prima della conclusione dopodichè non sarà più rintracciabile.

UNA CORSA CONTRO IL TEMPO
Tutte le squadre sono in competizione fra di loro e l’ordine in cui apriranno la 
valigetta è importante: la prima avrà un bonus maggiore della seconda squadra, la 
seconda un bonus maggiore rispetto alla terza e così via. Non è detto però che chi 
ottiene per primo i diamanti vinca la partita; infatti tutte le tappe danno punti e 
una squadra ben organizzata potrebbe infine riuscire a fare comunque più punti di 
chi ha trovato i diamanti.

SANO SPIRITO DI COMPETIZIONE
Ognuno per sé... non potete aiutare le altre squadre di investigatori, ma sappiamo che 
non lo fareste mai!

NON ROVINATE IL MATERIALE
Non dovete distruggere il materiale di gioco... la polizia ha faticato moltissimo a 
raccogliere questi indizi. La squadra non dovrà strappare le pagine del libretto 
durante la partita.

CONCLUSIONE
La o le squadre che infrangeranno queste semplici regole saranno escluse 
dall’assegnazione dei premi. ENTRO l’ora comunicata all’inizio 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.
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PUNTEGGI

Punti dati da ogni tappa Traccia: 4
Punti dati da ogni tappa Refurtiva: 5

I Photocontest, se completati e correttamente inviati a 
game@playthecity.it

forniscono un bonus di punti che varia da 2 a 3.

La squadra vincitrice del contest di FACEBOOK (ovvero la foto con 
maggiori “Like” alla fine della gara) otterrà un bonus di 4 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.

Ordine di apertura Punti bonus
1° 29
2° 26
3° 23
4° 21
5° 19
6° 18
7° 17

8° in poi 16


