Un “gioco sport avventura” da fare INSIEME
che ti farà divertire insegnandoti a rispettare
e apprezzare la natura ed i valori dello sport.
D’inverno con gli sci e d’estate a piedi, coi i
roller o con la MTB
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ATTENTO AL LUPO
Pordenone 17/03/2018
Format di gioco ludico/sportivo /turistico/culturale
SCI, SNOWBOARD, PATTINI, CORSA, TREKKING, ORIENTIERIING,
nuoto, vela, mtb, ciclismo - All Sports - adatto a tutti gli sport e
scenari.
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PREMESSA

l’attività ludica riveste sempre più importanza nell’ambito della vita sociale. E’
attraverso l’attività ludica che ogni sport
trova linfa vitale per il reclutamento di
nuovi adepti al fine di implementare il
proprio bacino d’utenza.
Lo Sport è anche uno strumento formativo ed educativo.
Ma cosa sarebbe lo sport senza regole,
senza valori e senza il rispetto per l’ambiente. Nulla!
L’attività ludico / sportiva mirata, funge
inoltre da cassa di risonanza per amplificare eventuali messaggi sociali educativi
e comportamentali legati appunto ai valori dello sport , della montagna e
dell’ambiente.
SPORT/CULTURA/TURISMO E AMBIENTE
e GIOCO diventano un ottimo strumento
per insegnare l’amore e il rispetto per un
ambiente che sta scomparendo.
Non esiste miglior strumento educativo
del gioco sportivo.

GIOCO..
MI DIVERTO..
IMPARO!
By Luigi Porracin 1/4/2018

PRESUPPOSTI DEL
GIOCO

Tutti devono sentirsi protagonisti.
Tutti devono essere possibili
vincitori.
E pertanto il gioco deve
ESSERE:

Facile ma non facilissimo

Intuitivo

Sicuro

Coinvolgente

In tema con l’ambiente

Educativo

In armonia con l’educazione e i valori della montagna e dello Sport.

Unico nel suo genere


Virale

TUTTO QUESTO è…

ATTENTO AL LUPO
By Luigi Porracin 1/4/2018

SPIEGAZIONE GENERALE DEL GIOCO

Il gioco prevede la seguente situazione:
Gli EXPLORER (ovvero il concorrenti)
Gli ANIMALI (disseminati nel comprensorio)
I RANGER (ovvero chi distribuisce i punti)
Il LUPO (vero protagonista del gioco)

Il gioco consiste nel trovare da parte degli EXPLORER, in un determinato tempo (90 minuti), il maggior numero di animali del bosco
(punti) Ad ogni animale è abbinato un punteggio.
Nel bosco ci sono molti animali ma non per tutti gli Explorer.

50 Cinghiali

punti 10
punti 20

25 Volpi

punti 40

15 Cervi

punti 60

10 Orsi

punti 100

5

punti 150

Aquile
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100 Scoiattoli

Ogni EXPLORER ha 90 minuti di tempo per trovare quanti più Animali
(punti) possibile!
MA…. ATTENTO AL LUPO
Perché se il lupo ti trova.. Verrai eliminato dal gioco!

REGOLE FONDAMENTALI DEL GIOCO SPORTIVO
“ATTENTO AL LUPO”
Tutti possono partecipare dai 6 ai 90 anni con sci o snowboard ai piedi.
1) Ogni EXPLORER avrà una pettorina che al termine del gioco dovrà restituire
alla giuria con gli adesivi addosso.
2) Sulla pettorina verranno incollati gli adesivi con gli animali trovati e dipinto
il volto con un colore (verde scoiattolo, viola cinghiale, blu volpe, arancio cervo, giallo orso, nero aquila)
3) Per trovare gli animali l’EXPLORER avrà a disposizione una Mappa con Animal Zone.
4) Nella mappa verranno evidenziate le Animal Zone e le caratteristiche di
ogni animale dando così informazioni utili per arricchire la conoscenza della
fauna locale
5) La partecipazione può essere individuale o a squadre.
6) Partenza in linea e non sono previsti fuoripista.
7) Non esiste una sequenza di ricerca Animale quindi per trovarli bisognerà
perlustrare l’intera area sciistica aiutati dalla Mappa
8) Vince chi fa più punti nel tempo massimo di 90 minuti. In caso di parità di
punteggio vince chi è arrivato prima.
9) Oltre il tempo massimo si verrà squalificati.
10) Chi arriva al traguardo macchiato di rosso vuole dire che è stato eliminato
dal Lupo.
11) Premiazioni sul campo .. I primi tre classificati.. Verranno premiati dal lupo!
12) Premio anche al primo che trova un animale. (il
primo che trova lo scoiattolo, o la volpe ecc ecc.)

CONTENUTI IMPORTANTI DEL GIOCO















Adeguato all’ambiente montano (o altro ambiente, mare, città, ecc).
Sotto il profilo ecologico si rispetta l’ambiente e non si inquina in quanto le pettorine
si riciclano per le tappe successive.
E’ un modo per far conoscere ed incuriosire i più piccoli dell’importanza di preservare
fauna e flora e grazie alle indicazioni della mappa si potranno conoscere meglio gli
Animali del Bosco.
Il concetto Gioco, avventura, condiviso da grandi e piccini è di sicuro e virale interesse.
Suspances dovuta al fatto di fare attenzione a non trovare durante il percorso il Lupo
affamato (mai cattivo) altrimenti si perde tutto.
Nella Mappa consegnata ad inizio gioco agli EXPLORER (concorrenti)” verranno messe alcune indicazioni in merito alla fauna e flora locale in modo da arricchire la conoscenza della biodiversità presenta nell’area di gioco.
Si potranno coinvolgere Enti locali e nazionali di tutela dell’ambiente nonché istituti
scolastici e circoli culturali.
L’unicità del progetto lo rende accattivante e virale in quanto fino ad oggi nessuno ha
mai proposto nulla di simile.
Tutti possono vincere in quanto anche la fortuna gioca un ruolo importante.
La manifestazione avviene all’interno delle piste in modo da rendere sicura la partecipazione.
La manifestazione ha un orario di inizio e di termine e pertanto nessuno si può perdere nell’area di gioco.

x

- Ogni partecipante dovrà presentarsi nella
TANA DEL LUPO e iscriversi fornendo tutti i
dati e pagando una quota di 5 euro.
In tal modo diventa a tutti gli effetti un EXPLORER!
- Ogni EXPLORER verrà munito di Gile’ e
Mappa Animali.
- L’organizzazione metterà dei Ranger in ogni
Animal Zone, (vedi Mappa) la quale sarà evidenziata con una sagoma dell’animale.
- Quando un EXPLORER avrà trovato l’Animal
Zone, il Ranger applicherà al Gilè l’adesivo
dell’animale trovato ed un color face dedicato
sul viso dell’ EXPLORER (l’adesivo potrebbe
staccarsi).
- Attenzione che gli Animali hanno un punteggio e non sono illimitati.
- Al via, con partenza in linea, ogni EXPLORER
dovrà spostarsi nel comprensorio aiutandosi
dalla mappa e trovare quanti più Animali
(punti) possibile.
Nel tragitto però… ogni “EXPLORER” dovrà stare ATTENTO AL LUPO perché nella zona gira
un Lupo molto affamato e se ti prende ti elimina con una X ROSSA sulla pettorina.
- Il Lupo è furbo e può nascondersi dappertutto… lo potrai riconoscere dalla coda….
- Il Lupo può eliminare al massimo 20 EXPLORER e mai agli impianti di risalita.
- Il tempo MASSIMO del gioco è di 90 minuti e
chi arriva dopo al Campo Base verrà squalificato.
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COME FUNZIONA

ANIMAL ZONE

Esempio di Animal Zone

START= PARTENZA e ARRIVO
= Animal Zone
TIME = 90 MINUTI

10 POINTS
20 POINTS

60 POINTS

100 POINTS

40 POINTS

150 POINTS

VILLAGGIO “LA TANA DEL LUPO”

CECK POINT

SKI TEST

D.J

TAPPE 2018/2019
CALENDARIO ATTENTO AL LUPO
2018/2019
TRIESTE
ZOLDO
PIANCAVALLO
FORNI DI SOPRA
ZONCOLAN
TARVISIO
FOLGARIA
CORTINA

DOMENICA
DOMENICA
SABATO
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
MARTEDI
DOMENICA

18-nov "open
30-dic
05-gen
27-gen
16-feb
03-mar
05-mar
17-mar Finale

VERSIONE BALNEARE o estiva

By Luigi Porracin 1/4/2018

DA ORGANIZZARE NELLE LOCALITA’ BALNEARI CON LE
MEDESIME MODALITA’ DI “ATTENTO AL LUPO”!
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Ocio allo SQUALO!

