ALEcomics organizza, in collaborazione con Otaku
Paradise e con il contributo di Cosmic Group, la prima
edizione dell’ALEcomics Treasure Hunt in programma
per l’11 e 12 settembre 2021.
L’iniziativa è gratuita ed aperta a tutti i visitatori del
festival, senza limitazione alcuna, che vogliano
cimentarsi in una caccia al tesoro ricca di indizi, quiz
e rompicapo in realtà aumentata a tema comics,
games e pop culture per riuscire ad accaparrarsi
uno dei numerosi premi in palio.
REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA:
INFO & PARTECIPAZIONE
• La partecipazione è gratuita. Possono partecipare i visitatori del festival ALEcomics, muniti di
regolare titolo di accesso all’evento (biglietto);
• È possibile partecipare singolarmente od in coppia non superiori ai 3 partecipanti, fermo restando
che i premi sono pensati per il singolo partecipante;
• Per partecipare, è necessario possedere uno smartphone compatibile con le app di gioco;
• I partecipanti possono iscriversi compilando il form online presente a questo link:
https://forms.gle/v6G4wTg25L3s8P78A ;
• L’evento, avrà inizio presso lo stand Otaku Paradise nei giorni di sabato 11 settembre alle ore 16:00
e domenica 12 settembre alle ore 15:00. È richiesto presentarsi presso lo stand almeno 10 minuti
prima dell’inizio dell’evento;
• L’evento avrà un tempo massimo per il completamento pari a 60 minuti;
SPECIFICHE
• Per completare correttamente l’evento, i partecipanti dovranno seguire le indicazioni sull’app di
gioco, esplorando la Cittadella e risolvendo in ordine tutti i vari step caratterizzati da indovinelli,
quiz e rompicapo.
• Per ognuno dei 2 appuntamenti dell’evento, a i primi 3 partecipanti che avranno correttamente
completato il gioco, verrà consegnato uno dei premi messi in palio da Cosmic Group Alessandria;
• L’assegnazione dei premi è insindacabile e definita dal sistema di gioco.
DIRITTI D’IMMAGINE E DOCUMENTAZIONE PUBBLICITARIA
• L’organizzazione si riserva la facoltà di fotografare, filmare e documentare i concorrenti
partecipanti e di utilizzarne l’immagine, stampata su carta, pubblicata su web od in altro modo,
esclusivamente per fini pubblicitari e di testimonianza dell’evento;
NB: OGNI PARTECIPANTE, ISCRIVENDOSI ALL’EVENTO, DICHIARA DI AVER LETTO, COMPRESO ED
ACCETTATO IN TUTTE LE SUE PARTI IL PRESENTE REGOLAMENTO.
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