
MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
la vostra missione01

Lo scopo della vostra squadra è salvare la città dal terribile virus 
che la sta minacciando.

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

COME FARE?02
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
Le tappe sono divise in tappe RICERCA e tappe 
PANDEMIA, e hanno una modalità diversa di conteggio 
dei punti (vedi sotto).

attenzione!!03
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 fatevi mordere!04
Una zona della città è infetta, pericolosa per tutti. 
Se girate per questa zona (indicata sulla mappa) 
correte il rischio di essere morsi dagli zombie ed 
ottenere un malus di punti (non siete esclusi dal 
gioco, ma subirete un malus di punti).

Ogni squadra ha una tessera “morso”. Se venite “presi” da uno 
zombie avete l’obbligo di consegnargli questa tessera.

ricerca o sopravvivenza?05
Ogni tappa risolta fornisce dei punti, ma ci sono altri modi per aumentare il vostro bottino. Le tappe sono divise in tappe RICERCA 
e tappe PANDEMIA.
TAPPE RICERCA
Le tappe RICERCA vi permetteranno di ottenere la CURA per il virus che sta colpendo la città. Ogni tappa infatti vi da un indizio 
che se correttamente interpretato vi permette di capire la formula chimica contenuta negli appunti del ricercatore, che vi sono 
stati consegnati all’inizio. Una volta completata la formula dovrete consegnarla alle nostre ricercatrici che si trovano nel CENTRO 
DI RICERCA, segnato sulla mappa, per ottenere un notevole bonus di punti se la vostra formula è corretta (e nessun punto se la 
formula è sbagliata!). Ricordatevi che una volta scoperta la Cura, il gioco per voi non finisce e potreste decidere di proseguire con 
le altre tappe!
TAPPE PANDEMIA
Le tappe PANDEMIA invece sono tappe dedicate a proteggere la città e metterla al sicuro; sono tappe numerose e che danno pochi 
punti... all’inizio... Infatti proteggere solamente alcuni punti della città è poco utile, ma proteggerla in maniera ottimale servirà a 
salvarla. Infatti, più tappe PANDEMIA completate, più punti vi forniranno (vedi foglio dei punteggi)

restate in gruppo06
Alla squadra non è ammesso dividersi: mettete in 
pericolo la vostra incolumità e verrete inoltre esclusi 
dalla premiazione finale.

non fate gli eroi07
L’apocalisse zombie è un mondo arido e crudele... 

Ognun per sé! Non è ammesso 
aiutarsi fra squadre anche se vi 
implorano.

solo a piedi08
Si può girare solo a piedi. Niente biciclette, 
auto o simili. Gli zombie si muovono solo a 
piedi e noi vogliamo combattere lealmente.

non distruggete 
l’equipaggiamento

09
Fate scorta d’acqua, non sprecate le vostre risorse e non danneggiate 
o smembrate il libretto che dovrà essere consegnato integro a fine 
partita.

La o le squadre che infrangeranno queste semplici regole 
saranno escluse dall’assegnazione dei premi. ENTRO le 00:00 
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.

conclusione10

Tocca a voi quindi decidere la strategia da seguire: 
se puntare sulle tappe RICERCA, sulle tappe 
PANDEMIA, o su ENTRAMBE.



Riassumendo: nel libretto ci sono 20 tappe, 6 tappe RICERCA e 14 tappe PANDEMIA

RICERCA PANDEMIA

1. Completate i giochi per avere 6 soluzioni
2. Utilizzando le sei soluzioni con gli appunti del ricercatore 

potete trovare la  composizione molecolare delle CURA
3. Con la formula  della CURA in mano, raggiungete il 

CENTRO DI RICERCA (segnato sulla mappa), dove trovate 
le nostre  due ricercatrici

4. Consegnate la formula della cura alle nostre ricercatrici. 
Ma  attenzione AVETE UN SOLO TENTATIVO. Se la formula 
è errata non ottenerrete la  cura; ma  potete comunque  
continua a giocare completando le altre tappe

5. Se la  formula è corretta vi verrà consegnata una busta 
gialla con ulteriori istruzioni.

6. Complimenti! Avete scoperto la CURA, ma  il gioco non si 
ferma qui. Potete guadagnare ulteriori punti completando 
ulteriori tappe PANDEMIA!

Le tappe PANDEMIA non sbloccano nessuna cura, né  danno 
un bonus di punti speciale. Semplicemente più ne fate più 
incrementa il bonus che vi forniscono.

zona infetta

Nella zona infetta correte il rischio di essere morsi. Se un 
membro della vostra squadra viene toccato da uno degli 
zombie dovrete consegnargli il vostro tassello “MORSO!”.
Non siete esclusi da  gioco e potete  continuare a giocare, ma 
riceverete un malus di 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 
né direttamente né indirettamente alla responsabilità di Play the City.
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PHOTOCONTEST:

 DURANTE LA GARA RICEVERETE ULTERIORI 
GIOCHI E PROVE DA SUPERARE. IL 
CAPOSQUADRA RICEVERÀ QUESTE ISTRUZIONI 
VIA SMS AL NUMERO DATO ALL’ISCRIZIONE.

NON È NECESSARIO completare tutti i giochi per vincere
NON È NECESSARIO COMPLETARLI NELL’ORDINE PROPOSTO



RICERCA

PANDEMIA

Ogni tappa RICERCA corretta fornisce 3 punti (quindi 18 punti se completate tutte e sei).
Trovare la formula chimica della CURA e consegnarla al CENTRO DI RICERCA fornisce un bonus di 25 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 
né direttamente né indirettamente alla responsabilità di Play the City.

PUNTEGGI

La prima tappa PANDEMIA fornisce solo 2 punti, la seconda 3, la terza  4 e così via secondo questa tabella:

Tappe Completate Punti Singola 
Tappa

Punti Totali

1 2 2

2 3 5

3 4 9

4 5 14

5 6 20

6 7 27

7 7 34

8 8 42

9 8 50

10 8 58

11 8 66

12 8 74

13 9 83

14 9 92

Bonus extra
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 otterrà un ulteriore bonus di punti.


