
            
Mantova - Domenica 27 Ottobre – ore 15 

I l gioco 

Enigma Live Game è una moderna caccia al tesoro per le vie del centro storico di Mantova. 
Raggiungiere il luogo dell'evento ( che sarà indicato una volta iscritto/a ) Occorre dotarsi di un 
smartphone! Scansionare quindi i codici QR nascosti per ottenere gli indizi: ogni codice cela una sfida 
da superare per raggiungere la prossima posizione. 

Si potrà giocare da soli, in gruppo (fino a un massimo 5 giocatori) oppure in famiglia! 

Riuscirai a risolvere tutti gli enigmi? 

Per giocare ti bastano uno smartphone e un indirizzo email. La prenotazione è obbligatoria. 

Per aderire occorre contattare il recapito whatsapp 3356068289.  

 

Semplice, divertente... per tutti 

La caccia al tesoro è composta da più percorsi di enigmi, divisi tra tematici, bonus, indovinelli e... 
sorprese. 

Giocare è estremamente semplice con qualunque smartphone. Ti basterà scaricare un qualunque 

lettore QR-code dallo store. Ce ne sono decine e tutti sono perfettamente compatibili con il nostro 

gioco.  
 
 



Programma e Regolamento Caccia al tesoro 

APP necessarie al gioco: 

• Enigma Live Game � 

• Google Maps �APP consigliate: � 

• Telegram � 

• Whatsapp � 

• Bussola � 

• COME INIZIARE:� 

Dopo aver verificato di avere le applicazioni necessarie e la batteria carica, il giocatore dovrà fare il 
CHECK-IN dai Moderatori del Gioco, che potrà incontrare allo Start Point, per essere inserito nella 
gara e dare il via alla partita.�La prima prova verrà consegnata in forma cartacea in quella occasione, 
insieme a un promemoria delle regole del gioco e\o una mappa.�I giocatori possono unirsi alla sfida in 
qualunque momento dall'inizio dell'evento, presentandosi allo Start Point, ma ricordando che all'ora 
stabilita, il gioco sarà interrotto e non sarà più possibile accumulare punti. � 

• ELEMENTI DEL GIOCO:� 

Percorso principale: è la traccia fondamentale del gioco. Lungo le sue tappe i giocatori possono 
trovare diramazioni verso Percorsi Secondari, Prove Bonus nascoste e Suggerimenti. Completare 
questo percorso è fondamentale per ottenere il massimo del punteggio, esplorare a pieno il gioco e 
trovare tutte le sfide che sono state ideate per mettervi alla prova. Attenzione: i Percorsi Principali 
possono essere molteplici, quindi seguire altri giocatori potrebbe non essere la strategia migliore.� 

Percorsi Secondari: sono strade che si separano dalla via principale. Più corte del percorso descritto 
sopra, sono spesso a tema e ricche di punti. Si riconoscono dai codici colorati.� 

Prove Bonus: queste prove, stampate su carta blu, sono dei veri e propri bonus. Alcune sono in vista, 
altre nascoste; alcune danno molti punti, altre dipendono dalla fortuna; alcune danno vantaggi a 
chiunque le raccolga, altre hanno bisogno di un tempo di riavvio dopo essere state catturate. Occhi 
aperti.� 

Prove Pratiche: per ogni evento ci saranno novità ma il nostro cavallo da battaglia rimane sempre lui 
IL DADO GIGANTE! �SCOPO DEL GIOCO� 

Lo scopo del gioco è raccogliere tutti i codici del Percorso Principale e cercare di accumulare più punti 
possibile con i Percorsi Secondari e le Prove Bonus.� L’ordine delle prove dei percorsi è sequenziale, 
ma non c’è obbligo di progressione: i giocatori sono liberi in qualunque momento di lasciare il tragitto 
per seguire Percorsi Secondari e Bonus nascosti, prendere un gelato, o approfittare dell'occasione per 
fare un pò di shopping, per poi tornare sui propri passi in seguito. � 



REGOLAMENTO� 

Non ci sono limiti a quello che i giocatori possono fare per risolvere gli enigmi. Ogni risorsa a 
disposizione è un'arma che può essere usata. I giocatori possono ricorrere ad App, chiamare a casa, 
chiedere ai passanti, cercare su Google, corrompere la giuria... tutto è lecito, con le sole eccezioni 
elencate più in basso.  

DIVIETI:� 

E' vietato intralciare gli altri giocatori e falsificare/distruggere/nascondere codici. Non può essere 
usata violenza o forza in alcuna forma.�Non si può coprire parzialmente o interamente con il proprio 
corpo o con lo smartphone un codice mentre altri giocatori provano a scansionarlo (o lo stanno 
cercando) � Non si può accedere con più devices allo stesso account.�La pena sarà la squalifica 
immediata.  

MODERATORI�I  

Moderatori del Gioco hanno il compito di assicurarsi che l'evento si svolga al meglio per il 
divertimento di tutti i giocatori. Durante il gioco possono essere contattati allo Start Point, ed 
eventualmente in altri punti del paese, che saranno comunicati all'inizio del gioco. Per qualunque 
problema, dubbio, malfunzionamento o angoscia, possono essere contattati in via digitale attraverso il 
gioco stesso con la funzione “Chiedi aiuto”.  

 

Il Comitato Organizzatore 

 

www.associazionecomunali. i t  

	


