
 

 

 

 

 

FUNZIONAMENTO DEL GIOCO 

 

Il gioco non ha vincoli di tempo, ai partecipanti verrà dato un bracciale di riconoscimento ed 
avranno a disposizione una mappa del "campo di gioco" e le indicazioni  per raggiungere il luogo 
successivo in cui trovare le prossime indicazioni, delle domande  di cultura generale di diversa 
difficoltà equamente distribuite, ma di valore unico 1 punto ad ogni domanda, a cui i partecipanti 
dovranno dare il maggior numero di risposte. 

Grazie all'aiuto della "Compagnia degli Anelli" abbiamo predisposto  un viaggio nel tempo, 
precisamente nel 1700, infatti troverete dei personaggi storici in costume con cui la squadre 
dovranno interagire, tali personaggi vengono da un'altra epoca quindi abiti linguaggi atteggiamenti, 
saranno diversi dai nostri, i partecipanti dovranno rivolgersi a questi personaggi nei modi e 
linguaggi adatti al 1700, per ottenere da loro le indicazioni che vi serviranno per proseguire il gioco. 

Ci sono delle prove di abilità di diverso valore da fare 1 sola volta vedi regolamento prove 
pratiche di abilità, è concesso un breve test orientativo, tutte predisposte in un'area del parco a 
loro riservata, che potranno essere superate a discrezione dei partecipanti, ovvero non sarà 
necessario svolgerle tutte all'inizio o alla fine ma anche frazionate a scelta libera dei partecipanti. 

Ogni prova o quiz o prova di abilità avrà un punteggio, che determinerà la classifica e i vincitori che 
verranno stabiliti dopo i conteggi alla fine del gioco, nel frattempo ci sarà un'area ristoro "Nautilus" 
per quanti volessero utilizzarla, l'acceso al parco è valido tutto il giorno, nel pomeriggio chi fosse 
interessato avrà modo di poter visitare la Villa con una particolare agevolazione per i partecipanti 
alla Caccia  al Tesoro, stessa agevolazione verrà riservata dal gestore del "Nautilus" chiosco 
vicino all'area del gioco ove sarà possibile rifocillarsi in attesa delle classifiche. 

Tutte le schede che vi verranno consegnate durante la Caccia al Tesoro dovranno 
essere consegnate al termine della gara per stabilire le classifiche ed i vincitori. 

Si raccomanda di seguire i tracciati dei sentieri evidenziati sulla mappa 

Ricordiamo nuovamente che il "fattore tempo" non è assolutamente determinante viene 
considerato solo un "tempo massimo totale" il cui il gioco ha termine. 

Si prega vivamente i partecipanti di osservare le regole di buona educazione non lasciando rifiuti 
nel parco ma utilizzare gli appositi contenitori, e i regolamento del parco che ci è stato gentilmente 
concesso di utilizzare sono a disposizione servizi igienici in villa e nel parco. I nostri collaboratori 
sono a disposizione per chiarimenti diversi. 

 

BUON DIVERTIMENTO  

 




