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Cremona Criminale - La Selva Oscura
28 maggio 2022
Iscrizioni entro 23 maggio 2022
REGOLAMENTO DI BASE
Scopo del gioco
Cremona Criminale è un gioco-evento che avrà luogo sabato 28 maggio 2022.
Percorrendo in lungo e in largo le strade della città, i partecipanti avranno il compito e il piacere di
scoprire ed interpretare la storia di Cremona seguendo un fil rouge che quest’anno sarà “l’inferno
di Dante".
Storia, letteratura, teatro, cultura e società sono gli ingredienti di un evento del quale i veri
protagonisti sono proprio i partecipanti, al centro di una storia che racchiude in sé milioni di storie.
Come giocare
● Si gioca a squadre di massimo otto componenti: ogni partecipante deve compilare il
modulo d’iscrizione (disponibile sul sito www.crart.it o scrivendo a info@crart.it), indicando
l'eventuale appartenenza ad una squadra. Se si partecipa come singoli o in gruppi molto
piccoli, l'organizzazione si riserva di provvedere ad accorpare le persone per creare una
squadra completa.
● Si gioca e ci si sposta esclusivamente a piedi e in gruppo.
● Non è richiesta una conoscenza approfondita della storia di Cremona: è possibile, anzi
consigliato, usare supporti cartacei o digitali per trovare informazioni utili a risolvere le
prove.
Come partecipare
● Compilare il modulo d’iscrizione entro e non oltre 23 maggio 2022 e consegnarlo in sede
CrArT, via Aselli 88, versando la quota di partecipazione, fissata in 8€ per i tesserati CrArT e
10 € per i non tesserati. In sede è possibile, per chi desidera, diventare un associato CrArT.
Per passare in associazione chiamare il numero 338 8071208 o scrivere a info@crart.it.
● In caso di minore età, è necessario presentare la liberatoria firmata da un genitore (in
allegato al modulo di iscrizione).
● Non è previsto nessun rimborso in caso di mancata partecipazione all'evento.
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Come vincere
● Il gioco è costituito da tappe e prove che faranno accumulare o perdere punti alle squadre.
La valutazione del giudice è insindacabile.
● Per vincere si dovranno risolvere enigmi e prove. La velocità di raggiungimento delle singole
tappe non è rilevante, è necessario però raggiungere la tappa successiva in squadra ed
entro le finestre temporali di volta in volta indicate.
● Il rispetto del luogo in cui si svolgeranno le prove, il comportamento delle squadre e dei
singoli componenti saranno oggetto di valutazione e in caso negativo di decurtamento
punti.
● Le prime 3 squadre in classifica riceveranno un premio.
● Tutti i partecipanti saranno “dolcemente ricompensati”.

Cremona Maggio 2022

Associazione CrArT

Tutte le attività svolte dall'Associazione CrArT - Cremona Arte e Turismo sono identificate da n. 2 marchi registrati in CCIAA di Cremona, il 17.09.2010, si diffida ai sensi
dell'art 2569 del C.C. di utilizzare tale marchi senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

