
ISTRUZIONI PER PARTECIPANTI

1. La CACCIA AL LIBRO avrà inizio alle ore 14.00 presso NXT Station (Piazzale degli
Alpini, 24121 - Bergamo) e si concluderà alle ore 19.30.
Entro tale ora ogni squadra in gara deve tassativamente trovarsi davanti al tavolo
della giuria collocato presso NXT Station, pena la squalifica.

2. La Caccia si compone di dieci tappe che comprendono enigmi da risolvere e prove
da superare per poter proseguire. Le prove vengono valutate da giudici di tappa con
un punteggio da 0 a 4, in base alla completezza ed esattezza della prova stessa.
Le fasce per l’assegnazione dei punti sono fisse e calcolate in base alla difficoltà e
alla lunghezza di ogni singola prova, il giudizio della giuria è quindi insindacabile.
Ad ogni tappa verranno attribuiti al massimo 2 punti relativi al riconoscimento del
titolo dell’opera abbinata. Ogni squadra ha al massimo una possibilità per indovinare
il libro con l’indizio più difficile, al quale sono attribuiti 2 punti. Nel caso il libro non
venisse indovinato ogni squadra ha una ulteriore possibilità per indovinare il libro con
l’indizio più facile, al quale è attribuito 1 punto. La o il capo squadra è il portavoce e
solo lei/lui potrà indovinare il libro.
Complessivamente sono pertanto disponibili 40 punti relativi alle prove e 20
relativi ai libri per un totale di 60 punti.

3. Oltre alle prove delle tappe, è prevista una prova bonus facoltativa. La prova bonus
si svolgerà alla fine della Caccia (dopo le 19.30) e darà punti, in base ai risultati, a
tutte le squadre, fino ad un massimo di 5.

4. Le squadre devono muoversi esclusivamente a piedi, con i mezzi pubblici oppure
con biciclette, pattini, roller o altro mezzo ad emissione zero. Ad eccezione delle
persone che non possano muoversi autonomamente, per le quali è consentito
l’utilizzo di un mezzo ad hoc e l’eventuale accompagnamento. L’utilizzo di qualsiasi
mezzo di locomozione a motore, biciclette elettriche e monopattini elettrici,
anche da parte di una sola persona partecipante, porterà all’immediata
squalifica dell’intera squadra.

5. La squadra deve presentarsi completa di fronte alla giuria di ogni tappa; sarà poi la o
il capo squadra che fornirà alla giuria la scheda punti e il tagliando di partecipazione.

6. La giuria, a sua volta, dopo aver segnato sul proprio registro i tempi della squadra,
consegneranno solo alla/al capo squadra le istruzioni per proseguire.

7. In caso di difficoltà nella soluzione degli enigmi è possibile rivolgersi alla giuria della
tappa che ha fornito l’indizio fino a un massimo di due volte, ma non prima di 15
minuti dal momento di consegna dell’enigma stesso.



Questo supporto non inciderà sul punteggio finale. Non è possibile richiedere
aiuti telefonicamente al banco della giuria. Le squadre con età media inferiore ai 21
anni hanno diritto a un aiuto supplementare (tre aiuti complessivamente).

8. Le tappe chiuderanno alle ore 19.10; entro le ore 19.30, orario di chiusura
della Caccia, la o il capo squadra, da sola/o deve presentarsi al tavolo della giuria il
più rapidamente possibile, infilando il tagliando di partecipazione sull’apposito
punzone e consegnando la scheda punti.

9. L’eventuale ritiro della squadra va segnalato dalla/dal capo squadra recandosi al
tavolo della Giuria o telefonando al seguente numero: 3887712287

10. La classifica verrà costruita in base ai seguenti criteri elencati in ordine di
importanza:
- Punteggio ottenuto dalla somma dei punti relativi ai libri, di quelli guadagnati nelle
prove di tappa e del bonus;
- Tempo d’arrivo al tavolo della giuria in caso di parità di punteggio.

11. Le premiazioni delle prime tre squadre classificate sono previste per le ore 20.30
presso NXT Station in piazzale Alpini.

L’ORGANIZZAZIONE RACCOMANDA LA MASSIMA LEALTÀ E IL MASSIMO RISPETTO DI TUTTE LE
NORME VIGENTI, NON ULTIME QUELLE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DECLINA OGNI
RESPONSABILITÀ RELATIVA A DANNI RICEVUTI O INDOTTI DURANTE LA MANIFESTAZIONE.

BUONA CACCIA!


