REGOLAMENTO
Recycled Car Race 2022 - Trofeo EUROMA 2
●

Numero di giocatori ed età:

Nella Recycled Car Race non ci sono limiti d’età e di giocatori.

●

Requisiti di gioco
1) Aver costruito o aver adottato nei giorni antecedenti alla giornata di sabato 10
settembre 2022 una Recycled car
2) Avere la disponibilità di uno Smartphone per scattare foto e fare video.
3) Aver ricevuto dai Giudici di Gara Mappa del Circuito e penna

●

Scopo del gioco

Ogni Green Team, composto minimo da due persone, dovrà partecipare sia alla
giornata di Sabato, che prevede i Re Car Games, che alla giornata di
Domenica, ossia alla Recycled Car Race, il Grand Prix + eco che c’è.
I Green Team partecipanti alla Recycled Car Race dovranno iniziare il loro
Grand Prix, dal punto indicato dai Giudici di Gara e segnalato sulla Mappa del
Circuito che i singoli Green Team avranno ricevuto in precedenza dai Giudici di
Gara. I Green Team dovranno necessariamente procedere in ordine crescente
rispetto al punto di partenza indicato ai singoli Green Team dai Giudici di Gara.
Il Green Team, raggiungendo i diversi punti della Mappa, troverà singole RECARD per poter rispondere a domande sulla “sostenibilità” e effettuare azioni,
che faranno conquistare “punti gara”.
Gli organizzatori, a tal proposito, consegneranno ai singoli Green Team un
apposito contenitore/busta per poter conservare tutte le RE-CARD raccolte e
compilate nei vari punti della Mappa del Circuito e che, una volta concluso il

percorso di Gara, dovranno essere consegnate ai Giudici per effettuare il
conteggio dei punti ottenuti e stabilire la classifica finale.

Nota Bene.
Laddove siano presenti già Green Team avversari per effettuare un’azione
richiesta, il Green Team dovrà aspettare il proprio turno.

●

Giornata di Sabato
1) Nella giornata di sabato durante i Re Car Games verranno fatti dei quiz e dei
giochi: rispondere a domande e fare prove di abilità determinerà

- la conquista e la consegna dei Bonus/Jolly che potranno essere
utilizzati durante la gara: ogni Bonus/Jolly consentirà al Green Team di
raddoppiare la somma dei punteggi ottenuti fra domande e azioni
[Vedi sezione Bonus/Jolly].
●

Giornata di Domenica
I Green Team avranno a disposizione la Mappa del Circuito di Gara con l’elenco di
tutti i punti da raggiungere, numerati da 1 a 12; al via dovranno effettuare il percorso
di gara raccogliendo in ogni punto della Mappa la RE-CARD con domande a cui
dovranno rispondere e azioni che dovranno svolgere.
I Green Team si dovranno posizionare sui diversi punti stabiliti dai Giudici di Gara e e
indicati sulla mappa.

Alla fine del Grand Prix i giudici di gara faranno la somma dei punti ottenuti,
calcolando i bonus e decretando il vincitore.
●

Assegnazione punteggi
1) Ogni risposta corretta ad una domanda equivale ad 1 punto.
2) Per ogni azione svolta correttamente saranno assegnati 3 punti.

●

Bonus / Jolly
1) Il numero massimo è di 4 Bonus/Jolly per ogni Green Team.
2) Il Bonus/Jolly Equivale al doppio della somma dei punteggi ottenuti fra
Domande e Azioni.

(Es.: Domanda 1 punto, Azione 3 punti, Bonus Jolly 8 punti > (1+3) x 2 = 8
Domanda 0 punti, Azioni 3 punti, Bonus Jolly 6 punti (0+3) x 2 = 6
3) I Green Team - durante il Circuito - potranno utilizzare il Bonus/Jolly

associandolo alle RE-CARD che avranno scelto e che raccoglieranno
durante la Gara nei diversi Punti indicati dalla Mappa.

●

Condizioni di vittoria

Al termine della gara si procederà con il calcolo dei punti ottenuti; per decretare il
vincitore verrà fatta la somma di tutti i punti ottenuti durante la gara.
Pertanto non è necessario arrivare primi al traguardo bensì ottenere il maggior
numero di punti possibili in un tempo stabilito di 60 minuti.
In caso di ex equo tra due o più Green Team, verranno fatte delle domande a punti
per stabilire il vincitore.
●

Azioni che non sono consentite

1) Entrare negli stand de LA CITTA’ IN TASCA senza domandare e disturbando
la loro ordinaria attività

2) Correre nel parco

3) Creare assembramenti

Bisogna inoltre

A) Mantenere le distanze interpersonali di sicurezza
B) Mantenere un atteggiamento idoneo ad un luogo frequentato da bambini,
bambine e adulti.

