
 

 

 

 

 

 
Centro Studi sul  
Pensiero Contemporaneo 
(CeSPeC) 
Via L. Bertano, 25 – 12100 CUNEO 
e-mail: centrostudi.cespec@gmail.com 

 
 

LIB[E]RITUTTI 
Regolamento 

 
Nell'ambito della giornata organizzata dal CeSPeC in data 20 maggio 2017 avrà luogo il gioco a tema 
letterario Lib[e]ritutti. 
 
Il gioco sarà diviso in due sessioni. 
La prima, “Caccia al libro”, si svolgerà per le vie del centro storico di Cuneo. 
La seconda, “Acchiappalibro!” si svolgerà presso il padiglione CeSPeC presso L’Altro Baladin (Viale degli 
Angeli 25, Cuneo). 
 
Il gioco inizierà alle ore 14.30 e la premiazione si concluderà alle ore 19.00 circa. Tutti gli iscritti dovranno 
presentarsi al padiglione CeSPeC sito presso L’Altro Baladin alle ore 14 per registrare la propria presenza 
e per assistere alle istruzioni del gioco. 
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento della 
manifestazione. 
 
 
ISCRIZIONE 
 
L'iscrizione al gioco è libera e gratuita, individuale o collettiva.  
Sono previste due modalità di iscrizione:  

1) via mail, all’indirizzo centrostudi.cespec@gmail.com, allegando il modulo di partecipazione 
comprensivo di formulario per il trattamento dei dati personali compilato (vedi voce ALLEGATI), 
fino alle ore 16.00 del 19 maggio 2017; 

2) di persona, presso il padiglione Cespec fino alle ore 12.30 del giorno dell’evento con la stessa 
procedura di cui al punto 1. 

 
I partecipanti minorenni dovranno anticipare il modulo di autorizzazione firmato dai genitori il cui 
originale dovrà essere consegnato all'organizzazione il giorno dell'evento al momento della registrazione. 
 



Gli iscritti si impegnano a partecipare al gioco nella data predetta e a comunicare eventuali variazioni della 
composizione della loro squadra a mezzo mail entro le ore 16 del 19 maggio 2017. 
 
Tutti gli iscritti dovranno presentarsi al padiglione Cespec alle ore 14.00 del 20 maggio 2017 per registrare 
la propria presenza. 
 
Il gioco è aperto a un massimo di 10 squadre. 
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento della 
manifestazione. 
 
PARTECIPANTI 
 
Possono partecipare al gioco squadre composte da un minimo di 2 a un massimo di 5 persone, senza 
vincoli di età. I bambini al di sotto dei 12 anni di età possono partecipare solo accompagnati dai genitori 
o da un tutore con liberatoria firmata: in tal caso la loro presenza non inciderà sul numero di componenti 
della squadra. 
 
I minorenni di età compresa tra i 12 e i 18 anni non accompagnati dovranno presentare una liberatoria 
firmata da un genitore o un tutore legale (vedi voce ALLEGATI). 
 
Le squadre possono partecipare a titolo individuale o per conto di scuole e biblioteche: in quest'ultima 
evenienza gli eventuali premi della giuria saranno assegnati ai singoli partecipanti mentre i buoni per 
l'acquisto di libri saranno consegnati direttamente agli istituti di riferimento. 
 
Il possesso di almeno un dispositivo smartphone dotato di fotocamera e connessione Internet per ogni 
squadra è il requisito minimo per la partecipazione al gioco; sullo smartphone in oggetto dovranno inoltre 
essere installate le applicazioni necessarie alla comunicazione con l'organizzazione (Whatsapp) e alla 
scansione dei codici QR (vedi voce “APPLICAZIONI”). 
 
La composizione delle squadre è a libera scelta dei partecipanti. L'organizzazione si riserva tuttavia la 
facoltà di correggere la composizione delle squadre per collocare eventuali iscritti singoli o per includere 
partecipanti sprovvisti di dispositivi tecnologici adeguati. 
 
A tutti i partecipanti verrà consegnata una cartellina contenente: 

– una cartina della città di Cuneo recante chiara indicazione del perimetro entro il quale il gioco 
avrà luogo; 

– un foglio di istruzioni per la caccia al tesoro e contatti; 
– una brochure di presentazione del Centro Studi e delle sue attività contenente il modulo per 

l'iscrizione al CeSPeC (facoltativa) al costo di 20 €. 
 
È richiesto che almeno un membro di ogni squadra resti a disposizione dell'organizzazione fino ad 
avvenuta premiazione. Qualora ciò non fosse possibile è cortesemente richiesta la comunicazione di ritiro 
della squadra o, a gioco ultimato, la comunicazione dell'impossibilità di presenziare alla premiazione. 
Qualora fosse premiata una squadra assente verranno concordate via mail date e orari per il ritiro dei 
premi presso la sede del CeSPeC. La ripartizione del premio all'interno della squadra o la sua cessione a 
terzi o enti è a discrezione dei suoi componenti. 
 
Tutti i partecipanti dovranno tenere un comportamento corretto e responsabile nei confronti degli altri 
partecipanti, della cittadinanza presente sul territorio e dei monumenti storici. 



 
 
PREMI 
 

- 1° premio: buono d'acquisto fruibile presso la libreria Ippogrifo di € 200,00. 
- 2° premio: buono d'acquisto fruibile presso la libreria Ippogrifo di € 150,00. 
- Premio speciale della giuria: selezione di alcune tra le pubblicazioni del CeSPeC assegnato alla 

foto più simpatica. 
 

 
STRUTTURA DEL GIOCO 
 
Prima manche: CACCIA AL LIBRO 
 
La Caccia al libro consiste in una caccia al tesoro a tema letterario. 
Il gioco ha una durata massima di 120 minuti. 
Ai partecipanti verrà consegnato, alla partenza, il primo indizio in forma cartacea. 
Ad ogni tappa successiva i partecipanti troveranno un referente dell’organizzazione che consegnerà loro 
una busta contenente un QR Code (codice Quick Response) da scansionare con il proprio smartphone che 
consentirà di accedere alla pagina web contenente l'indizio per raggiungere la tappa successiva. 
 
Gli indizi sono brevi estratti di testi, video o immagini contenenti un riferimento a dei luoghi tipici della 
nostra città. 
Il riferimento può essere contenuto nel testo oppure legato al titolo dell'opera da cui è estratto1, al suo 
tema, al suo autore, etc. 
 
I partecipanti sono autorizzati ad aiutarsi a vicenda anche con telefonate ad amici o conoscenti e ricerche 
online.  
Ogni squadra ha inoltre diritto all’utilizzo di suggerimento da parte dell’organizzazione per un totale di 
due volte, facendone richiesta via Whatsapp all’organizzazione. 
 
Le squadre dovranno raggiungere il luogo suggerito dall’indizio per proseguire il gioco. 
 
Ad ogni tappa è obbligatorio inviare all'organizzazione via Whatsapp una foto che ritragga tutti i membri 
della squadra nel luogo dell'indizio: l'invio dell'immagine è funzionale alla localizzazione delle squadre da 
parte dell'organizzazione ed al conteggio delle tappe “conquistate”: tutte le foto concorreranno per 
l'assegnazione del premio della giuria.  
Le fotografie dovranno chiaramente ritrarre tutti i membri della squadra (ad eccezione del fotografo 
qualora lo scatto non fosse ripreso sotto forma di autoscatto o “selfie”); dovranno inoltre ritrarre 
chiaramente il monumento o il sito di interesse indicato dall’indizio. 
La giuria assegnerà un premio speciale alla squadra che, mettendo in rilievo l’importanza del monumento 
o del sito d’interesse dato, saprà trasmettere nella sua immagine un’interazione originale tra luogo e 
pubblico. 
Gli scatti non verranno valutati per le qualità tecniche dell’apparato o del fotografo. 
 
Gli indizi somministrati alle squadre comporranno percorsi differenti.  
 

                                                
1 A partire dalla settimana successiva al gioco verranno pubblicate tutte le fonti da cui sono tratti gli indizi per chi avesse 
curiosità in merito. 



Al termine del tempo assegnato le squadre dovranno ritornare al padiglione Cespec. 
Le tappe conquistate attestate dalle foto inviate all’organizzazione verranno conteggiate 
dall’organizzazione per la compilazione della graduatoria. 
In caso di pareggio tra tre o più squadre al primo o al secondo posto della graduatoria si procederà alla 
somministrazione di un quiz per lo spareggio presso il padiglione Cespec. 
 
Seconda manche: ACCHIAPPALIBRI! 
 
Le prime due squadre classificate nella manche precedente dovranno contendersi la vittoria nel gioco 
“Acchiappalibri”, che consisterà in una partita di “rubabandiera” in cui, per accedere al premio, sarà 
necessario indicare correttamente l’autore dell’opera citata per ciascun turno di gioco. 
 
Al centro del campo di gioco un membro dell'organizzazione denominato “il bibliotecario” veglierà su 
una pila di libri. 
Ad ogni squadra in gioco verrà consegnato un cesto. 
Le due squadre, disposte ai lati del “bibliotecario” ed equidistanti da esso, dovranno eleggere un “ladro” 
per squadra. 
Il bibliotecario dirà il titolo di un’opera celebre, all’interno delle squadre i componenti dovranno 
confrontarsi sulla risposta corretta e, dopo il confronto, i “ladri” delle due squadre dovranno raggiungere 
il più in fretta possibile la colonna di libri.  
Il primo che raggiungerà l’obiettivo potrà dire l'autore del libro citato: in caso di risposta esatta prenderà 
un libro dalla pila e lo porterà nel cesto della propria squadra, in caso di risposta errata il giocatore arrivato 
secondo potrà tentare di indovinare a sua volta per portare il libro alla propria squadra. 
 
Per identificare l'autore sarà sufficiente indicarne chiaramente il cognome o, in caso di particolare 
notorietà, il nome (es. Dante Alighieri = Dante). 
 
Al termine di ogni turno i “ladri” dovranno tornare alle rispettive postazioni e il gioco proseguirà fino 
all’esaurimento della colonna di libri del “bibliotecario”. 
 
Al termine del gioco gli organizzatori procederanno al conteggio dei libri contenuti nelle ceste: la squadra 
con il maggior numero di libri conquistati vince il primo premio. 
 
I libri utilizzati per il gioco sono gentilmente messi a disposizione dal CeSPeC e dalla Libreria Ippogrifo. 
 
AVVERTENZE 
 
1) L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose verificatisi durante lo 
svolgimento della manifestazione a causa di comportamenti scorretti o casi fortuiti; 
2) L’organizzazione si riserva il diritto di escludere dal gioco chiunque che, con comportamenti scorretti 
o contrari alla legge, possa mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità o risultare scorretto nella 
partecipazione al gioco stesso; 
3) L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non 
materiali e/o spese che dovessero derivare ai partecipanti a seguito della partecipazione al gioco, anche in 
conseguenza del loro comportamento; 
4) Durante lo svolgimento del gioco non viene garantita la presenza di un medico o di un’ambulanza. 
  



 
APPLICAZIONI 
 
Per il corretto svolgimento del gioco gli smartphone utilizzati dovranno: 
-essere dotati di fotocamera; 
-essere dotati di connessione Internet propria (l'organizzazione non fornisce connessione Wi-Fi); 
-aver installato un'applicazione per la lettura dei codici QR; 
-aver installato l'applicazione di messaggeria istantanea Whatsapp; 
-aver aggiunto alla propria rubrica contatti il numero di cellulare degli organizzatori che verrà 
somministrato in fase di registrazione (tutti i numeri registrati nel corso dello svolgimento del gioco 
saranno successivamente cancellati e non verranno in alcun modo utilizzati per contattarvi). 
 
L'applicazione consigliata per la lettura dei codici QR è “QR reader” disponibile gratuitamente nello store 
per dispositivi IOS/Apple, Windows/Nokia e Android. 
 
Al momento della registrazione gli organizzatori saranno a disposizione per assistere i partecipanti 
nell'installazione delle applicazioni necessarie e per le prove di funzionamento della scansione codici. 
 
ALLEGATI 
 
Tutti gli allegati citati sono disponibili per il download alla pagina: 
https://utopiaconcretacespec.wordpress.com/il-progetto-2/liberitutti/ 


