
 

 

 

ANIMAGAME 
 

 

L’ ANIMAGAME, pensato dal Team Oratorio diocesano, è un entusiasmante gioco a 

squadre: la festa degli animatori in versione game!  
È di fondamentale importanza la lettura del seguente regolamento per arrivare 

all’ANIMAGAME consapevoli delle regole di svolgimento. Non verranno date ulteriori 

spiegazioni in sede di gioco. 
 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL GIOCO 
 
 
 
ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione dovrà pervenire presso il Servizio per la Pastorale Giovanile e degli Oratori 

della Diocesi di Crema (via Bottesini, 4 – Crema) direttamente in segreteria oppure 

inviando una mail all’indirizzo info@pgcrema.it entro e non oltre il 3 luglio 2018. 

 
Il modulo d’iscrizione dovrà essere consegnato dai Don o dai coordinatori di ogni 

parrocchia attraverso il modulo in allegato, indicando il numero e i nomi delle squadre, con 

relativa composizione. Preghiamo di essere puntuali e precisi nell’invio del file. La 

quota di partecipazione è di 10 euro a squadra. 
 

 

SQUADRE  
Ogni squadra giocherà per “conto suo” e non per la propria parrocchia, quindi sarà 

possibile avere più squadre fino ad un massimo di 10 squadre dello stesso paese.  
Ogni squadra dovrà essere composta da 5 persone dello stesso Grest di appartenenza.  
Non sarà possibile presentarsi in meno di 5 persone per gruppo. Anche i coordinatori 
possono partecipare.  
Ogni squadra si dovrà presentare ed iscrivere con un nome di fantasia e almeno la 

maglietta e calze dello stesso colore. 
 

 

OCCORRENTE  
1) bicicletta: ogni componente della squadra dovrà presentarsi munito di bicicletta, che 

sarà l’unico mezzo di trasporto permesso per gli spostamenti. Ogni eventuale utilizzo di 

altri mezzi comporterà l’esclusione immediata dal gioco. 

 
2) smartphone: ogni squadra dovrà essere munita di almeno 1 cellulare smartphone in 

grado di fare fotografie, riprodurre filmati e musica e avere la connessione a internet. 

 

3) iscrizione a Facebook®: almeno uno dei 5 componenti iscritto a Facebook®. É 

fondamentale, quindi, che il/i componente/i della squadra iscritto/i a Facebook® abbia/ano 

messo il like alla “Pastorale Giovanile e Oratori – Diocesi di Crema”. 



 

 

 

4) iscrizione a Instagram®: almeno uno dei 5 componenti iscritto a Instagram®. É 

fondamentale, quindi, che il/i componente/i della squadra iscritto/i a Instagram® segua/no 

“pgocrema”. 

 
5) copertura  assicurativa:  tutti  i  partecipanti  dovranno  essere  in  possesso  della  
TESSERA NOI rinnovata per l’anno 2018. 

 
- valigia dell’animatore: la squadra potrà presentarsi all’ANIMAGAME con una 

valigia contenente quegli oggetti che ritiene possano essergli utili per lo 
svolgimento del gioco (travestimenti, cartoleria, …) 

 

TEMPI DI GIOCO 
 

Il gioco inizierà alle ore 14.00 del giorno 8 Luglio 2018, presso il Centro Giovanile San 

Luigi (via Bottesini 4), e si concluderà alle ore 22.30 circa. Il ritrovo è previsto per le ore 

13.30. È di fondamentale importanza la PUNTUALITA’. 
 

 

SCOPO DEL GIOCO 
 

Scopo del gioco sarà quello di affrontare una serie di prove per accumulare il maggior 

numero di punti al fine di qualificarsi per la fase finale del gioco. 
 

 

REGOLE DEL GIOCO 
 

a) Step  
- Step 1: l’ANIMAGAME prevede una grande manche che durerà per tutti dalle 14.00 

alle 19.00, composta da un numero variabile di prove. Ad ogni squadra partecipante 

verrà consegnato l’elenco di tutte le prove, e i punteggi corrispondenti, che i giocatori 

potranno liberamente effettuare nel tempo prestabilito. Al termine vengono calcolati i 

punteggi e presentata la classifica provvisoria. 

- Step 2: dalle 19.00 alle 20.00 verrà offerto dalla PGO un aperitivo/buffet a tutte le 
squadre. 

- Step 3: dalle 20.00 alle 22.00 le squadre che passeranno il primo turno si sfideranno 
nel gioco finale. 

- Step 4: alle 22.15 verranno proclamati i vincitori. 
 

 

b) la giuria 
 

Una giuria verificherà il corretto svolgimento e superamento delle prove, nel rispetto del 

presente regolamento.  
Durante tutto lo svolgimento della gara, la giuria avrà la facoltà di assegnare dei punti di 

penalità o di squalificare le squadre che avranno commesso delle scorrettezze, in base 

alle segnalazioni dei “giudici spia” dislocati nel Cremasco.  
Verranno considerate scorrettezze punibili:  
- comportamento scorretto nei confronti delle altre squadre o di esterni al gioco;  
- atteggiamento ingiurioso e scorretto nei confronti della giuria; 



 

 

 
- forme di baratto fra gli equipaggi (es. scambio di oggetti, agevolazioni per superare le 
varie prove..);  
- forme di trasporto diverse dalla bicicletta;  
- ogni infrazione al presente regolamento.  
Le decisioni della giuria saranno inappellabili, non saranno ammesse discussioni e 

inutili perdite di tempo. 
 

c) premio finale 
 

La consegna del premio avverrà alla fine dell’ultima prova intorno alle ore 22,15 dell’8 

luglio 2018.  
I premi in palio per i vincitori verranno comunicati all’inizio del gioco. 
I premi sono ritirabili in ufficio a partire da lunedì 9 luglio 2018. 
 

 

Crema, 17/06/2018 


