
Caccia al Fantasma - Regolamento/Svolgimento 2017

Alcuni fantasmi di personaggi famosi, della storia e/o della fantasia, infestano il centro delle città. Per cat-
turare un fantasma è necessario “riconoscerlo” dalle informazioni che lo stesso fornirà ai concorrenti.

1) L'iscrizione al gioco è gratuita. Ci si può iscrivere da soli o per gruppi (amici, famiglie, compagni di scuola, ecc... max

7 persone di cui almeno una come capogruppo-responsabile-maggiorenne ). Ma si può anche decidere di giocare “dal-

l’altra parte” e impersonare un fantasma ( segnalandosi tramite il form su www.piuweb.net )

2) Le schede di iscrizione sono distribuite dai punti aderenti all'iniziativa, nei giorni precedenti il gioco. Oppure ci si iscri-

ve on-line su www.piuweb.net. Le schede “cartacee” dovranno essere riconsegnate correttamente e integralmente com-

pilate presso il punto ove sono state ritirate entro la mattinata del giorno di gioco. Le schede contenteti informazioni par-

ziali o dati errati o non veritieri verranno cestinate. Una volta iniziato il gioco il gruppo non può essere modificato. La

giuria si riserva, a proprio insidacabile giudizio, la facoltà di accettare o no iscrizioni “fuori modalità” - tempistica o da

parte di chi abbia violato in precedenza le regole del gioco.

3) Mezz’ora prima dell’orario di partenza i capigruppo (solo i capigruppo) dovranno presentarsi al tavolo giuria per il

ritiro della scheda di partecipazione. Attenzione a non perderla o a renderla illeggibile NON può essere sostituita. Le can-

cellature sulle risposte annullano il punteggio relativo alla risposta stessa.

4) Il gioco consiste nell' indovinare più fantasmi nel minor tempo possibile. Fa fede la scheda di partecipazieone con

l’orario di consegna e le indicazioni dei fantasmi e degli eventuali oggetti da trovare nel punto dove essi erano.

Attenzione a compilare correttamente e più completamente possibile. A parità di risposte esatte e tempistica varrà anche

la più esatta compilazione. Non vengono accettate come valide risposte generiche (es. il titolo dell’opera) o incomplete.

Vengono squalificati i gruppi che consegnano schede contenenti ingiurie o frasario non dignitoso.

5) All’orario indicato per la partenza appariranno i fantasmi e inizierà il gioco. NON è consentito iniziare il gioco o pre-

sentarsi per il ritiro della scheda di partecipazione dopo 30 min dalla partenza del gioco stesso. Bisognerà cercarli (sono

facilmente identificabili dai costumi) e scoprire chi siano dalle informazioni che forniranno. Il fantasma non mente, ma

dice la “sua” verità che va ascoltata attentamente e interpretata. I fantasmi forniranno indicazioni esclusivamente ai grup-

pi iscritti identificabili dalla scheda di partecipazione. Sono vietate le “aggregazioni” ad altri gruppi o la separazione dei

gruppi stessi salvo casi particolari. 

6) Entro la fine del gioco (il termine orario viene comunicato al momento della partenza) la scheda và riconsegnata alla

Giuria, che provvederà al ritiro con l'indicazione dell'orario di arrivo. Attenzione la consegna va effettuata entro l’orario

di consegna non al termine del tempo previsto.

7) E’ vietato l’uso qualsiasi strumento testo o apparecchiatura /telefoni cellulari, pad, pc portatili, connessioni internet etc

per risolvere il gioco in tutte le sue fasi (sarebbe come fare le parole crociate con il computer davanti no?! ). E’ vietato

luso di mezzi a motore.  I commissari che verificano lo svolgimento della gara possono assegnare delle penalità alla squa-

dra che non rispetta le regole del gioco. 

8) La giuria è composta da un apposita commissione con membri locali e il suo giudizio è insindacabile. Non è consen-

tita la verifica delle schede altrui. Mentre la giuria vaglierà le schede consegnate, gli attori-fantasmi riveleranno al pub-

blico la loro vera identità. 

9) Al termine della presentazione dei figuranti verrà reso noto il punteggio dei  gruppi meglio classificati con consegna

dei premi. La classifica si compone dei risultati e della tempistica assegnata al momento di riconsegna delle schede di

partecipazione. I premi vanno ritirati dal copogruppo al momento della premiazione. In caso il capogruppo non si pre-

senti la sera stessa alla “chiamata”. Il premio verrà assegnato a “degradare” secondo la classifica stessa. I premi assegna-

ti non sono cedibili - modificabili - cumulabili - monetizzabili. In caso di premi assegnati al gruppo ( viaggi - visite -

soggiorni etc ) essi sono destinati ai componenti del gruppo come indicati nella scheda di iscrizione.

10) Chi partecipa come “fantasma” dovrà tener fede al “voto del silenzio” pena la nullità del suo personaggio.

Impegnandosi al rispetto del regolamento e a non rivelare mai il nome del proprio personaggio.

11) Iscrivendosi al gioco si dichiara di accettare incondizionatamente il regolamento e le regole ad esso connesse. Per

quanto non eventualmente previsto .. la regola è quella del buon senso da parte di tutti.

Lo scopo del gioco è di aggregare persone attraverso il divertimento e la “sana” competizione sotto
un modestissimo “lenzuolo” di cultura. Senza pretesa alcuna. Contiamo sulla civiltà, comprensione
e collaborazione di tutti relativamente a questo semplice, ma fondamentale, concetto.

“Caccia al Fantasma” è tutelato dalle norme sul diritto d’autore.


