Istruzioni
S uccesse tutto in brevissimo
F rancia , vennero arrestati tutti

tempo : il
i

retata simultanea segretamente
contro le vittime e seguita da un

Ma

i discendenti del suo fondatore , la famiglia

si rifugiarono in

O ggi

13 ottobre 1307, su ordine di F ilippo il B ello re di
T emplari sul territorio francese . T utti in una sola notte , una
preparata per mesi , preceduta da una campagna diffamatoria
processo senza speranza . F u cosi che l ’ ordine dei templari cessò
improvvisamente di esistere .

I talia ,

a

F errara ,

D e P ayens ,

cambiarono segretamente nome e

con alcuni documenti e oggetti appartenuti al tesoro dei

T emplari .

un coraggioso templare è alla loro ricerca , ma da solo non può farcela :
ha bisogno del vostro aiuto !

M ichael K night

LA VOSTRA MISSIONE
La vostra missione sarà cercare di risolvere più prove possibili.
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 del gioco ha ottenuto più punti vince la partita.

COME COMPLETARE LE PROVE

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
Le curiosità storiche su Ferrara sono informazione storiche per arricchire la vostra
esperienza.

PHOTOCONTEST

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

www.playthecity.it

I

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!

NON ROVINATE IL MATERIALE

Non dovete distruggere il materiale di gioco... La squadra non dovrà strappare le pagine del libretto
durante la partita.

SANO SPIRITO DI COMPETIZIONE

Ogni squadra per sé... non potete aiutare le squadre avversarie, ma sappiamo che non lo fareste
mai!

RESTATE IN GRUPPO

Nefande sono le energie che si aggirano in questa giornata... 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.

PIANIFICAZIONE

Non pensate di poter fare tutte le tappe. Organizzatevi e pianificate il percorso e la strategia
migliore da mettere in atto.

CONCLUSIONE

La squadra o le squadre che infrangeranno queste semplici regole saranno escluse
dall’assegnazione dei premi. ENTRO L’ORA DECISA 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.
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