
 

 

 

 

Nell’ambito dell’iniziativa #VIVIILTUOQUARTIERE è stato indetta una caccia al tesoro, 

dedicata ai bambini da 6 agli 11 anni,  organizzata dal Circolo Letterario Franca 

Rame, in collaborazione con l’Associazione Noi di Torresina: “Volpe chi legge”. Per 

partecipazione occorre registrarsi all’iniziativa solo previa compilazione del modulo di 

partecipazione firmato dal genitore o chi ne fa le veci. 

Il modulo e il regolamento saranno disponibili sul sito Torresina.net e verrà fatta 

opera di diffusione tramite mailing list del circolo letterario Franca Rame. Occorrerà 

scaricare il modulo e compilarlo in ogni sua parte e o consegnarlo all’info point 

organizzato presso il piccolo gazebo del parco giochi, a partire dalle ore 16.00 del 27 

giugno oppure, in alternativa, inviarlo all’indirizzo: 

circololetterario.francarame@gmail.com. 

Dove si svolge il gioco. 

La gara partirà e finirà al piccolo gazebo, all’interno del parco giochi di Torresina e si 

svolgerà per tutta viale Indro Montanelli, toccando le tappe sparse lungo viale Indro 

Montanelli, per terminare sempre nel piccolo gazebo di partenza. 

Il gioco si svolge in 5 tappe, per un tempo massimo di 40 minuti a percorso. 

Come si svolge il gioco. 
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Allo start, le squadre riceveranno un indovinello, la cui soluzione permetterà loro di 

raggiungere il posto dove troveranno l’indovinello per la tappa successiva. Gli 

indovinelli determinano il percorso da seguire, che sarà diverso per ciascuna squadra. 

Tutta la squadra dovrà fare riferimento al capo squadra, ovvero un adulto che avrà, 

lungo il percorso, il compito di: 

- Accompagnare la squadra; 

- Sorvegliare la squadra; 

- tenere unita la squadra. 

I bambini, divisi in squadre (squadra rossa, blu, verde e arancione) partiranno a 

gruppi di due squadre per volta. Pertanto, ci sarà un prima partenza, che vedrà la 

performance delle prime due squadre e al ritorno di queste partirà la terza e la 

quarta squadra. 

Tutte le squadra troveranno, alle tappe, una persona, che consegnerà loro un piccolo 

plico. Il plico conterrà: 

- la domanda letteraria; 

- l’indovinello per raggiungere la tappa successiva. 

La risposta esatta alla domanda letteraria darà diritto a 10 “punti domanda”. Se 

una squadra non risolve un indovinello, come penitenza, dovrà tornare al punto di 

partenza, dove troveranno il plico per raggiungere la tappa successiva a quella saltata. 

Vince la squadra che riuscirà ad arrivare per prima al traguardo e che avrà 

accumulato più punti lungo il percorso, ovvero avrà saputo rispondere esattamente a 

tutte le domande letterarie. 

I punti del percorso (definiti “punti percorso”) verranno assegnati nel seguente modo: 

la squadra che tocca per primo il traguardo, entro 40 minuti, guadagnerà 20 punti,; 

la seconda che tocca il traguarda, entro 40 minuti, guadagnerà 15 punti; 



la terza che tocca il traguardo, entro 40 minuti, guadagnerà 10 punti. 

La squadra che andrà fuori il tempo massimo, non riceverà alcun “punto percorso” 

Al termine del percorso, dopo aver raggiunto il traguardo, le squadre dovranno 

sostenere un gioco di abilità. Il superamento del gioco fa guadagnare 50 “punti 

abilità” 

Non è ammesso l’aiuto dello smartphone.  

Tempo massimo 

Il percorso deve concludersi nel tempo massimo di 40 minuti. 

Premi 

La casa editrice Terre Sommerse e l’Associazione Albero Andronico metteranno a 

disposizione un totale di circa 60 libri che verranno distribuiti in modo proporzionale 

a tutti i bimbi. 


