
Benvenuti cari partecipanti a questa gara che vi farà esplorare il 
centro storico di Roma, fra curiosità folkloristiche, aneddoti storici e 
momenti creativi social.

Regole e istruzioni

Segui le regole di sicurezza, indossa correttamente la mascherina dove 
previsto, rispetta la distanza di sicurezza di almeno un metro con le persone 
non congiunte.
Evita assembramenti e comportamenti che mettano a rischio la salute.
Partecipa alla Caccia al tesoro con massimo 5 persone dal vivo.
Nessun limite per il numero di amici che possono giocare collegati con te 
online, al telefono, nei gruppi whatsapp. 

Il giorno della caccia al tesoro ti verrà inviato il primo indizio direttamente 
su WhatsApp.
Risolvi i quiz insieme ai tuoi amici, scopri gli aneddoti storici ed esprimi la 
tua creatività sui social per accumulare più punti possibili.
Basta avere uno smartphone connesso a internet e tanta voglia di mettersi 
in gioco.

La caccia al tesoro ha una durata massima di 3 ore. Vince chi allo scadere 
del tempo avrà guadagnato più punti. Non vince chi finisce prima!

Partecipa al gioco indossando la maglia della Race for the Cure. 

Ogni indizio risolto ha un punteggio massimo specifico che viene sempre 
indicato, ma ci sono anche punti bonus in serbo durante la gara.
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Il punteggio massimo è assegnato se la risposta giusta viene data al 
primo tentativo. Se la risposta è sbagliata o si chiedono suggerimenti, il 
punteggio relativo all’indizio viene di volta in volta dimezzato.

Se vuoi passare all’indizio successivo senza rispondere, scrivi un messaggio 
WhatsApp all’organizzazione con scritto “PASSO” e il numero dell’indizio relativo.

Per testimoniare che avete risolto gli enigmi, raggiunto i luoghi o svolto 
le attività richieste negli indizi, dovrete SEMPRE inviare 
all’organizzazione tramite WhatsApp una foto del gruppo o un messaggio 
testuale contenete la soluzione dell’indizio (es., la soluzione è il “Colosseo”, 
perciò la squadra manda una foto di gruppo di fronte al Colosseo). 
In alcuni casi vi sarà richiesto di pubblicare la risposta su Facebook e Instagram 
con gli hashtag #rftc2020 #cityadventureroma #raceroma* [*= numero relati-
vo al percorso assegnato. Es., #raceroma1, #raceroma2 o #raceroma3] e tag-
gando i profili @komenitalia e @cityadventure.it 
Su ogni indizio verrà riportata la modalità di risposta tramite dei simboli. 

In alcune prove bonus, la creatività e la socialità sulle vostre pagine 
verrà premiata con dei bonus dall’organizzazione per un massimo di 100 
punti (60 assegnati per la creatività, 40 assegnati in base al numero di 
interazioni social al post).

Ti invitiamo a condividere l’ avventura sui social, ma attenzione a quello 
che condividete! Potreste facilitare le squadre avversarie suggerendo le 
risposte!

Per vivere al meglio l’esperienza 
ti consigliamo di portare con te 
una powerbank e di avere una 
connessione dati adeguata per 
l’invio e la ricezione di foto e 
video.

Buona caccia a tutti!

Il contatto WhatsApp dell’organizzazione 
dovrà essere usato solo per comunicazioni 
relative alla gara, pena l’esclusione dalla 
stessa.

www.komen.it/race




