
Facciamo un gioco?

Bisogna essere coraggiosi, pronti a sfide di ogni tipo e a misteriosi imprevisti.

Si pu giocare a squadre composte da un solo giocatore o pi: possono partecipare 2 o pi fratelli e ò ù ù
sorelle insieme, genitori e figli.  consentito avere in squadra nonni, zii, cugini, cani, gatti e pesciolini È
purch vivano insieme a voi. Riguardo uccellini, tartarughe, roditori vari e squali la Commissione sta é (
ancora valutando la possibilit.à)

Quando avrete composto la vostra squadra, dovrete compilare il modulo di iscrizione e inviarlo a 
tanaliberituttieditcooperativa.it@  indicando un indirizzo o numero di telefono a cui essere contattati e 
che servir per il gioco.à

A questo punto, non dovrete far altro che attendere una Segretissima Missiva.
Le Segretissime Missive saranno inviate ogni giorno, ad orari sempre diversi, e conterranno informazioni e 
prove da superare per avanzare nel gioco: ogni giorno le prove saranno diverse e richiederanno differenti 
capacit e/o superpoteri.à

La partecipazione e il superamento delle prove contribuiranno a stilare una classifica parziale e finale.

Il numero delle Segretissime Missive, e quindi delle prove che sar richiesto superare,  variabile e ad à è
insindacabile discrezione di un apposito organismo deputato alla gestione e regolamentazione del gioco, il 
Supremo e Splendente Comitato della Tana Liberi Tutti.
Ugualmente, il premio per la squadra che si sar distinta verr individuatoà à
 in base alle mutevoli congiunzioni astrali e variazioni meteorologiche 
dei giorni a venire.



Importante: 
ogni squadra, una volta iscritta, potr decidere di volta in volta se partecipare alla sfida del giorno à

contenuta nella Segretissima Missiva. 
Sar possibile partecipare solo ad una, ad alcune o a tutte le fasi di gioco: potreteà  scegliere se portare a 
termine la prova assegnata o prendere parte solo a quelle che vi piacciono di pi.ù
Potrete entrare nel gioco subito dopo la prima Segretissima Missiva o dalle successive, abbandonare il 
gioco, rientrare in qualsiasi momento.

Inoltre, potrete invitare altre squadre in qualsiasi momento segnalandoci il loro interesse. 

Privacy:
Cognomi, indirizzi, numeri di telefono e altri dati sensibili NON saranno condivisi con gli altri partecipanti e 
NON verranno resi noti in nessun modo.
Utilizzeremo, nei nostri canali social, solo il nome della squadra che ci indicherete e immagini, disegni o 
scritti che potrebbero essere richiesti nelle prove del gioco. Tutte le immagini in cui compaiono persone 
saranno automaticamente scartate per la pubblicazione.
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