Istruzioni

Quattro pezzi di mappa da recuperare - Quattro zone di Padova.
Il centro della X sara’ il luogo prescelto.
LA VOSTRA MISSIONE
La vostra missione sarà cercare di 1) risolvere più prove possibili 2) trovare il luogo nella valle dei Re
dove riportare la statua di Osiride.
Sparse in città ci sono 20 tappe diverse divise in 4 zone (vedi mappa).
Ogni tappa consiste in una prova.
Ogni prova risolta correttamente fornisce punti alla vostra squadra.
Tutte le prove forniscono lo stesso numero di punti.

La scelta della zona da esplorare di volta in volta sarà della vostra squadra.
Sarà vostra anche la scelta di quali tappe completare in quella zona.
Non è obbligatorio completare tutti i giochi di una zona per proseguire con un’altra zona.
Chi alla fine ha ottenuto più punti vince la partita
COME COMPLETARE LE PROVE

COME ACCEDERE ALLA VARIE ZONE

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

Per riuscire ad accedere alle varie zone dovrete
1) Aver risolto almeno una prova della zona precedente
2) Aver risolto l’enigma che si trova nel diario di Belzoni
(vedi sotto per dettagli)

IL GIOCO NEL DETTAGLIO
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Nello specifico il gioco si svolgerà in questo modo:
1) Partenza: momento in cui vi viene consegnata una pagina del diario di Belzoni con un primo mini-gioco
2) Una volta risolto questo gioco decidete in quale zona cominciare.
3) Andate al tavolo degli organizzatori con il gioco risolto affinché vi vengano consegnate le prove relative
alla zona scelta e un’altra pagina del diario di Belzoni, che vi servirà in seguito per sbloccare un’altra zona.
4) Potete partire alla volta della zona prescelta per risolvere le tappe!
5) In qualunque momento potete tornare al Punto di Controllo (in Piazza Erbe) per poter chiedere di
iniziare ad esplorare una nuova zona una volta completato il gioco, consegnando agli organizzatori il gioco
risolto.
ATTENZIONE: per poter esplorare una nuova zona sarà necessario
- Aver completato almeno una tappa della zona precedente
- Aver risolto l’enigma del diario di Belzoni
- Essere presente con tutto il team
Importante: Per ogni zona esplorata vi verrà consegnato un frammento di mappa
che vi porterà a capire in quale tomba della Valle dei Re si trova la chiave per
sigillare Osiride... se riuscirete a scoprirla otterete un bonus di punti.

Istruzioni
PHOTOCONTEST:
DURA NTE LA GARA RICEVERETE ULTERIORI GIOCHI E PROVE DA SUPERARE.
IL CAPOSQUADRA RICEVERA’ QUESTE ISTRUZIONI VIA SMS AL NUMERO DATO ALL’ISCRIZIONE.
CONSIGLI:
Ecco a voi alcuni consigli per muovervi al meglio:
- Non è necessario completare tutti i giochi per vincere; in ogni zona ci sono giochi facili e giochi difficili.
Non fermatevi quindi se un gioco vi mette in difficoltà, ma proseguite con gli altri.
- Non è necessario completarli nell’ordine proposto. Sarà compito della squadra decidere la propria
tattica e il percorso da seguire.
- Non pensate di riuscire a fare tutti i giochi, ma organizzatevi per farne il più possibile a seconda del
tempo a disposizione e delle vostre capacità.
- Non è obbligatorio completare tutti i giochi di una zona per proseguire con un’altra zona. Basta averne
completato almeno uno. Ma ricordatevi di ottimizzare i vostri spostamenti se non volete perdere tempo.
ALCUNE PICCOLE REGOLE:
SANO SPIRITO DI COMPETIZIONE
Ogni squadra per sé... non potete aiutare le squadre avversarie, ma sappiamo che non lo fareste mai!
RESTATE IN GRUPPO
Nefaste 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.
SPOSTAMENTI
Ci si può muovere solo a piedi, nessun altro mezzo di trasporto dovrà venire utilizzato.
IL PUNTO DI CONTROLLO CHIUDERA’ ALLE 23:40
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La o le squadre che infrangeranno queste semplici regole saranno escluse dall’assegnazione dei premi.
ENTRO mezzanotte tutte le squadre dovranno trovarsi nel locale Eremitani, nel luogo che corrisponde
alla X rossa sulla mappa e consegnare il foglio soluzioni agli organizzatori. Eventuali
ritardi causeranno una detrazione di punti.
Al locale potrete riposarvi mentre prepariamo la classifica: avrete diritto ad una
bibita (analcolica o alcolica) e ai tranci di pizza portati direttamente al vostro tavolo.
I partecipanti, con il pagamento della quota, accettano le seguenti condizioni: Play the City può utilizzare le immagini volontariamente inviate dai partecipanti e
scattate dagli organizzatori 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 né direttamente né indirettamente alla responsabilità di Play the City.

