iSOTGDay
Sabato 5 Dicembre, 2020
Regole per la
Caccia al tesoro virtuale

INTRODUZIONE
Ciao! Benvenuto alla caccia al tesoro virtuale dell’iSOTGDay!
Sappiamo che non vi sarà possibile organizzare le solite sttività per l’iSOTGDay a
causa dell’attuale situazione di pandemia.
Quindi quest’anno organizzeremo una caccia al tesoro virtuale a cui tutti potranno
partecipare in completa sicurezza.
La caccia al tesoro virtuale funzionerà nel seguente modo:
- Ti iscrivi come singolo o squadra
- Durante l’iSOTGDay, il capitano della tua squadra riceverà una mail con una lista di
sfide divertenti e creative.
- Avete 2 ore (scelte dalla squadra) per completare più sfide possibili.
- Si guadagna punti postando sui social le sfide terminate.
Sarà divertente, credeteci.

1.

RICORDA: SPIRITO DEL GIOCO

Lo Spirito del gioco è un comportamento consapevole praticato dai giocatori in tutto
il mondo prima, durante e dopo una partita. Comprende atteggiamenti e capacità
come una buona conoscenza ed applicazione delle regole, comportamento leale e
corretto, comunicazione calma e chiara, atteggiamento positivo e ripsettoso verso
compagni, fan e avversari, con un reciproco sforzo per proteggere e mantenere la
gioia di giocare.

L’obiettivo principale di questa giornata e di questa caccia al tesoro è di celebrare ed
esibire lo Spirito del Gioco in tutto il mondo, e di proteggere la gioia di giocare uno
sport con il disco durante quest’anno difficile.
A causa di questo formato virtuale e condiviso, ci sono probabilmente modi in cui si
può barare per guadagnare del vantaggio.
Ma suvvia...sapete cos’è lo Spirito del gioco, giusto?
Sarebbe davvero sciocco segnare punti barando. Quindi non provateci neanche.
Ovviamente, se avete delle idee creative per completare le sfide, è permesso. Non è
contro lo spirito vincere!

2.

REGISTRA UNA SQUADRA

1. Prima pensa ad un bel nome per la squadra.

2. Quando hai il nome forma una squadra con almeno 1 e al massimo 7 giocatori.
Se avete più di 7 giocatori, formate due o più squadre. Queste squadre saranno
arcirivali.
Come in ogni disciplina con il disco, i tuoi compagni non devono essere bravi a
frisbee per essere degli ottimi compagni. Questa è l’occasione giusta per
chiedere ai toi amici di disc golf o DDC di unirsi a te. Si, anche i giocatori di
GUTS sono ammessi.
3. Scegli uno slot di 2 ore durante il giorno internazionale dello spirito del gioco,
sabato 5 dicembre, quando sarete disponibili per collegarvi virtualmente e
completare le sfide.
Lo slot di tempo va scelto con un orario che sia dopo il momento in cui
mandiamo la lista delle sfide e prima della conclusione finale della gara.
Anche se la sfida andrà avanti per 2 giorni, la tua squadrà avrà solo 2 ore per
completare il maggior numero di sfide.
Per registrare la tua squadra usa questo modulo di Google (Google Forms)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9swluhvhPrgdP2z6lZixVkg1BiOD_rurG
ma_3fx37vEku-A/viewform
Il limite di tempo per iscriversi è PRIMA dell’inizio della competizione. Se vi
iscrivete dopo, potete provarci, ma probabilmete saremo troppo occupati per
riuscire ad inserirvi.
Quando vi iscrivete, dovete anche scegliere se unirvi alla SQUADRA ROSSA o alla
SQUADRA BLU globale. Questo passaggio è molto importante. Cercate di unirvi alla
squadra che pensate vincerà, sarà più divertente.
Una volta registrati la vostra squadra apparirà sulla CLASSIFICA OFFICIALE DELLE
SQUADRE:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JXyGXdjfQzqc2iNaArA3YKwJnOzngYIT8E4FSTKcrw/edit?pli=1#gid=0

3. PRONTI, PARTENZA, VIA!

A) Appena avrà inizio l’iSOTGDay, invieremo la lista ufficiale delle sfide a tutti gli
indirizzi mail delle squadre registrate. Questo avverà inizialmente a mezzanotte
in Tonga il 5 Dicembre, che corrisponde a: 11:00 UTC 04/12/2020.
Puoi visualizzare il tempo di inizio per la tua area qui:
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=iSOTGDay+2020+Virt
ual+Scavenger+Hunt+BEGINNING&iso=20201205T000001&p1=277
La mail che riceverai avrà una lista completa delle sfide.
Non aprire la lista delle sfide finchè non sei effettivamente pronto ad iniziare
durante il tuo slot di tempo.
Appena apri l’email, devi far partire il tuo timer e completare la caccia al tesoro entro
le 2 ore di tempo. Ricordati: sii corretto!
B) La competizione è ufficialmente terminata e tutte le sfide devono essere
completate e inviate entro l’ultimo istante dell’iSOTGDay, che sarà alle
11:59pm del 5 Dicembre nelle isole di Samoa Americane, che corrisponde a:
10:59 UTC 06/12/2020.
Puoi visualizzare il tempo di fine per la tua area qui:
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=iSOTGDay+2020+Virt
ual+Scavenger+Hunt+ENDING&iso=20201205T235959&p1=1033

4. GIOCA
Resta al sicuro!

Mentre svolgi le sfide, per favore assicurati di seguire le
regole sulla sanità e sul distanziamento fisico della tua area.
Sta a voi decidere quali sfide eseguire e come assegnarle ai membri della vostra
squadra.
Potete compiere le sfid in qualunque ordine. Potete svolgere una determinata sfida
una sola volta all’interno della squadra (ci sarà un’eccezione).
Per completare una sfida, dovete postare una prova del fatto che l’avete completata
su uno dei seguenti siti:
l Twitter
l Facebook
l Instagram
l TikTok
Non dovete postare la stessa sfida su più siti, non guadagnerete più punti così facendo
(a meno che non sia comunicato diversamente nella singola sfida).
Ogni post deve seguire il seguente formato
1.

Numero della sfida

2.

Nome della squadra in maiuscolo

3.

Foto/video come prova di aver completato la sfida, e
qualunque altra cosa vogliate scriverci

4.

Hashtag: #iSOTGDAY
Non dimenticate la “i”...

5.

Taggate l’account della WFDF’s SOTG
Twitter: @WFDF_SOTG
Instagram: @ISOTG_DAY
Pagina SOTG Facebook:
https://www.facebook.com/spiritofthegamesotg

Pagina Facebook dell’evento iSOTG Day 2020:
https://www.facebook.com/events/722047488423953
TikTok: @iSOTG_Day
Ecco un buon esempio:

7. SUPERFRIENDS

Abbiamo cucinato una torta! (foto)

#iSOTGDAY @WFDF_SOTG
Ecco un cattivo esempio:
Questa foto è per la torta della squadra superfriends, sfida 7
@WFDF_SOTG Grazie!
Se avete domande potete scrivere a wfdf.sotg@gmail.com.
Faremo il possibile per rispondere velocemente, il tempo limite per la sfida resta di 2
ore a prescindere da tutto.

5.

PUNTEGGIO

Una volta completata la sfida, dovete inviare l’informazione allo scorekeeper ufficiale
tramite il seguente modulo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZFjxZBWtZrgw1tXQz_Yyy339yVtL1Oj1S
-2Ft69XgODEGXQ/viewform
Se non inviate tutte le vostre sfide completate, potreste non guadagnare punti per le
sfide non presentate. Potreste...ma probabilmente no.
Potete visualizzare tutte le sfide completate e l’avanzamento della vostra squadra
sulla classifica pubblica:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JXyGXdjfQzqc2iNaArA3YKwJnOzngYIT8E4FSTKcrw/edit?pli=1#gid=76731165

6.

PREMI

Il premio principale sono il diverimento è il successo, ma ci sono anche dei premi da
consegnare.
Un premio verrà dato per:
l La squadra che conclude con il maggior numero di punti totali sarà il
PRINCIPALE VINCITORE. Congratulazioni!
Ulteriore merito sarà riconosciuto a:
l La squadra con il maggior numero di sfide completate
l La squadra con il più alto punteggio per ogni membro
l La suqadra con una sola persona con il maggior numero di punti
l Una squadra del colore vincente: squadra blu o squadra rossa
l Se avanzano dei premi, saranno consegnati ad alcune delle sfide completate nel
modo più creativo ed impressionante oppure ad una squadra del paese con il
maggior numero di punti.
Potete visualizzare la vostra posizione finale nella classifica al seguente link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JXyGXdjfQzqc2iNaArA3YKwJnOzngYIT8E4FSTKcrw/edit?pli=1#gid=76731165
Annunceremo i vincitori brevemente dopo la fine della competizione.

REGOLE AGGIUNTIVE
1. Il post delle vostre sfide dev’essere visibile sui social per essere calcolato.
2. I giudici non sono responsabili per errori tecnici che gli impediscono di
visualizzare il vostro post.
3. I giudici non sono responsabili per errori di ortografia o del post.
4. I post possono essere in qualunque lingua, ma se non li capiamo potremmo non
darvi punti. L’inglese è la lingua più sicura.
5. A meno che non sia citato, potete guadagnare punti una sola volta per ogni
sfida. I giudici hanno l’ultima parola per quanto riguarda quale post premiare se
ne postate più di uno.
6. Se un post è cancellato, anche dopo la fine della competizione, i punti possono
essre rimossi a discrezione dei giudici.
7. I post non devono necessariamente essere pubblicati sullo stesso social o
account, l’unica cosa che importa è il nome della squadra menzionato nel post.
8. Solo le persone nella squadra possono postare per la squadra, altrimenti non
verranno assegnati punti.
9. Per favore non postate nulla di maleducato, offensivo, disgustoso,ecc. Non
siamo responsabili di ciò che pubblichi e non lo saremo.

IL MERITO VA A...
Ci piacerebbe ringraziare Ultimate Canada per l’ispirazione. Ogni anno organizzano un
evento per raccogliere fondi per l’accessibilità e lo sviluppo di Ultimate e Spirito del
Gioco con bambini, giovani e diversamente abili, soprattutto in comunità
economicamente svantaggiate.
L’ evento ha preso il nome da Art Hawkins, un pioniere dell’ultimate in Canada.
Quest’anno Ultimate Canada è passata da un grande gioco simultaneo a questo
format, riscontrando un grande successo. Grazie per aver proposto un esempio da
seguire.
https://canadianultimate.com/en_ca/p/2020-art-hawkins-great-canadian-race

