
CACCIA AL TESORO: IL LIBRO DEL PRINCIPE MEZZO SANGUE

Scopo del Gioco: Mettere insieme tutti gli ingredienti e gli utensili per creare il Distillato di Morte Vivente.

• La  Pattuglia  che  terminerà  per  prima  la  Caccia  al  Tesoro  vincerà  il  Libro  di  pozioni  del  Principe 
Mezzosangue (ossia la Ricetta perfetta del Distillato della Morte Vivente) e avrà qualche ingrediente in più.

• La Pattuglia che arriverà per seconda avrà la ricetta leggermente imperfetta del Distillato della Morte Vivente e  
qualche ingrediente in più.

• La Pattuglia che arriverà per terza avrà la ricetta ancora più imperfetta e avrà qualche ingrediente in più.
• La quarta e quinta pattuglia, avranno la ricetta parziale del Distillato della Morte Vivente e gli ingredienti base.

La Pattuglia che avrà realizzato infine il miglior Distillato della Morte Vivente riceverà in premio la leggendaria pozione  
di FELIX FELICIS che attribuirà notevoli vantaggi nel proseguimento della Coppa delle Case.

H. 16,30 RADUNO IN SEDE PUNTUALISSIMI
H. 16,45 INIZIO CACCIA AL TESORO
H. 19,00 TEMPO LIMITE RIENTRO IN SEDE DALLA CACCIA AL TESORO
H. 19,00 – 19,45 FABBRICAZIONE DISTILLATO DI MORTE VIVENTE
H. 19,45 – 20,00 DEGUSTAZIONE DELLA GIURIA E ASSEGNAZIONE DELLA FELIX FELICIS

LA CACCIA AL TESORO
Le  basi  in  tutto  saranno  5,  tutti  i  messaggi  saranno  cifrati  in  ALFABETO  MORSE,  essi  riveleranno attraverso  degli  
indovinelli i luoghi da raggiungere. All'interno delle buste troverete degli ingredienti della pozione del Distillato di Morte  
che dovrete custodire fino al rientro in sede. In 3 basi saranno presenti dei capi che vi richiederanno di superare delle  
prove tecniche per ricevere la successiva busta (preparatevi sui NODI, ROSA DEI VENTI, SEGNI DI PISTA). In altre 2 basi  
invece le buste saranno nascoste nel luogo, mentre qui le prove consisteranno nel trovare, rimediare a casa di qualcuno o 
acquistare (vedete voi)...degli utensili da cucina che vi serviranno per fabbricare il Distillato di Morte Vivente.
Ad ogni modo è perentorio che alle ore 19.00 tutte le pattuglie devono rientrare in sede, per ogni 5 
minuti di ritardo è prevista una penalizzazione di 100 punti sul totale dei punteggi. Dopo un quarto  
d'ora di ritardo la pattuglia sarà direttamente squalificata e classificata all'ultimo posto.

IL DISTILLATO DI MORTE VIVENTE
Una volta arrivati in sede, a seconda del vostro ordine di arrivo ritirete gli ingredienti e gli utensili da cucina necessari  
per "cuocere" il vostro Distillato di Morte Vivente. La pattuglia che arriva prima sceglie anche la cucina per prima. Avrete 
a disposizione:

• 2 ptg su cucina industriale
• 1 ptg su cucina normale
• 2 ptg con cucinette a gas portatli della Compagnia

I punteggi saranno dati nel seguente ordine:
Prove Tecniche 600 punti a scalare di 100
Prova di Cucina fino ad un massimo di 1000 punti in voto 10/10mi.
Presenze pattuglia completa 300 punti Ritardi -10 punti

In bocca al lupo allora e vinca la casata migliore!


