


Scopo del gioco è trovare, tramite una serie di indizi,
i 4 sacchetti tesoro di colore diverso (contenenti i pezzi Lego),

avendo come obiettivo finale la costruzione di un oggetto
capace di rappresentare al meglio l’idea di Difesa.

Ogni squadra è caratterizzata da un colore (blu, giallo, rosso, nero). 



Ad ognuna delle 4 squadre partecipanti sarà consegnata
una USB Pen a forma di LEGO che, una volta inserita nel  PC

di cui ogni squadra sarà munita, fornirà l’indizio che porterà.....



....alla scoperta di uno Smart Phone (1 per squadra)
munito di lettore Qr Code. 



Per la costruzione dei percorsi di gioco, saranno taggati con Qr code
in stile Lego, 64 punti all'interno del giardino e della struttura.

Ogni squadra avrà il suo percorso da seguire, secondo uno
schema prefissato, che va da 8 (percorso netto senza errori)

a 16 tappe (percorso totalmente errato).
La squadra gialla avrà il tracciato giallo, la squadra rossa il tracciato rosso e così via. 



I partecipanti dovranno non solo trovare i Tag e inquadrarli
con il proprio dispositivo mobile, ma anche identificare il percorso corretto.
Il rischio è infatti seguire un percorso sbagliato e perdere la possibilità

di trovare tutti i sacchetti in palio per ciascuna squadra.
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La decodifica del Tag consentirà ai partecipanti di intraprendere il percorso.
Infatti ogni Tag costituirà una domanda la cui risposta porterà alla successiva Tag

o un indizio per scoprire la successiva tappa.

Se la risposta è giusta il percorso prosegue in linea retta,
altrimenti il percorso si allunga e si incontrano gli Imprevisti.
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Ma esistono anche dei falsi indizi, di cui le squadre devono tener conto
e sventare il pericolo di finire fuori pista! 



Essere arrivati primi nella raccolta dei tesori non costituisce però la fine del gioco.
A quel punto infatti i partecipanti dovranno realizzare la loro
costruzione di un oggetto che rappresenti l’idea di difesa.



La giuria quindi stabilirà il vincitore in base al punteggio del percorso (dato oggettivo)

ma anche alla bellezza della realizzazione, alla sua completezza, complessità e flessibilità.

Il vincitore, come squadra, avrà in premio 8 USB Pen Lego.

Ogni componente dei 4 team riceverà in regalo una T-Shirt personalizzata.




