
Olimpiadi Elfiche
Documento riservato al Master

Time table

Sabato Sera

ORA FASE DESCRIZIONE ∆T OK
21:00 Appello Aprire le selezioni per la sfida della magia 5’
21:30 Festa Compleanno hobbit 1 h

24:00 Appello Chiudere le selezioni per la sfida della magia 5’

Domenica mattina

ORA FASE DESCRIZIONE ∆T OK
10:00 Appello Radunare i partecipanti e indicare il luogo della gara 15’
10:30 Posa Nascondere le buste con le carte colorate 15’
10:50 Istruzioni Spiegare il gioco [i.e. ricerca delle buste] 10’
11:00 GIOCO Ricerca delle buste [entro 50 passi dalla capanna del bardo] 30’
11:30 Istruzioni Spiegare il gioco [i.e. formazione delle squadre e pendagli] 10’
11:45 GIOCO Formazione delle squadre 15’
12:00 Raccolta Riconsegna delle carte e consegna pendaglio ai Capitani* 10’
12:15 Istruzioni Spiegare la scelta del Campione e dell’Atleta ---

(*) Vedi Sfida della Magia

Domenica  primo pomeriggio

ORA FASE DESCRIZIONE ∆T OK
15:45 Istruzioni Radunare i partecipanti e leggere il regolamento 30’
16:00 GIOCO Sfida della Destrezza 15’
16:45 Istruzioni Radunare i partecipanti e leggere il regolamento 30’
17:00 GIOCO Sfida della Forza 15’

Domenica  tardo pomeriggio

ORA FASE DESCRIZIONE ∆T OK
17:30 Appello Svelare l’arcano relativo alla Sfida della Magia 5’
17:45 Istruzioni Leggere il regolamento e far scrivere le parole proibite 10’
18:00 GIOCO Sfida della Magia 30’
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Sfida della Forza
Gara a braccio di ferro ad eliminazione diretta, nella sala con vista sul lago.
Oppure trasferimento delle fascine di legna, da monte verso valle.
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C:
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F:

7:
D:

8:

Sfida della Destrezza
Gara d’abilità, velocità e furbizia nei pressi del terrazzamento degli ulivi.

Regolamento
1. Ad ogni partecipante vengono consegnate 5 monete contrassegnate.
2. Una alla volta ciascun partecipante dovrà salire sulla “rampa di lancio” (la linea tra due ulivi, 

appena sotto l’orto) e lanciare tutte le proprie monete verso valle. 
Suggerimento: non lanciate lontano, ma cercate di lanciare la moneta sul primo, secondo o al 
massimo sul terzo terrazzo sottostante.

3. Durante un lancio solamente il master può rimanere oltre la rampa di lancio. Gli altri 
partecipanti o spettatori possono però prendere nota (mentalmente) di dove sono state lanciate le 
varie monete.

4. Quando tutti i giocatori hanno lanciato le monete a loro disposizione si invitano i partecipanti a 
collocarsi dietro la linea di lancio. Non appena il master dice via! i giocatori possono scendere 
verso valle per cercare la varie monete. 

5. Si raccomanda il fair play: non è permesso spingere, trattenere od ostacolare gli avversari in 
qualsiasi modo, pena l’esclusione immediata dalla gara.

6. Gli spettatori devono restare dietro la linea di lancio, pena l’esclusione dell’intera squadra dalla 
gara corrente. Possono però suggerire istruzioni al proprio compagno di squadra, oppure cercare 
di confondere (a parole) gli avversari.

Punteggi
 Ogni moneta ritrovata della propria squadra: 2 punti
 Ogni moneta ritrovata di una squadra avversaria: 1 punto

Finale: i primi due classificati si sfideranno, al meglio di 3 prove, con la cintura arancione.
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Sfida della Magia
Gara d’orazione, intuizione e manipolazione mentale nella sala del caminetto.

Regolamento

1. Alla finale sono ammessi solamente 2 partecipanti, selezionati in base alle prove svoltesi nel 
primo pomeriggio (i primi due che hanno meritato la finale).
Esempio: dopo la Sfida della Destrezza il mago appartenente alla squadra del vincitore è 
automaticamente ammesso alla finale. Se prima della Sfida della Forza un altro mago indovina 
il nome di tutti i suoi avversari, anch’egli è ammesso alla finale, e  la Sfida della Forza non ha 
più nulla a che vedere con la selezione dei maghi finalisti (in questo caso).

2. Ogni partecipante deve scrivere sul retro del proprio grimonio, senza essere visto da nessun 
altro partecipante o spettatore, 5 parole che diventeranno le parole proibite nella formulazione 
degli incantesimi (si avranno quindi 10 proibite).

3. E’ vietato inserire tra le parole proibite quelle che appartengono alle frasi che fanno da modello 
per le domande da porre agli sfidanti, ovvero:

 Questione nominale: ... e dimmi, come usi chiamare
L’oggetto che ti vado ad indicare?

 Questione funzionale: … e dimmi, come puoi usare
L’oggetto che sto per toccare?

4. Il master ricopia tutte le parole proibite sui due cartelloni e li mantiene nascosti sino all’inizio 
della gara vera e propria.

5. Gli sfidanti si posizionano lontano dagli spettatori e il master colloca i due cartelloni in vista del 
pubblico. La gara può iniziare quando ciascuno di loro ha in mano la bacchetta magica e il 
grimonio personale. Il master fa iniziare la gara ponendo la prima domanda al primo finalista, 
ovvero colui che si è guadagnato la finale per primo.

6. Il mago deve cercare di rispondere alla domanda con due frasi in rima. Dopodiché porrà 
un’altra domanda al suo avversario, sempre con due frasi (non necessariamente in rima).

7.  E’ concesso pensare un attimo prima di parlare, o fare una pausa tra una parola e l’altra, ma in 
ogni caso nessuna pausa non può durare più di 5 secondi (sia quando si risponde, sia quando si 
domanda).

8. Se uno dei contendenti nomina una parola proibita il pubblico si scandalizza, e reagisce 
urlando e sbraitando. Di conseguenza il mago subisce una ferita, ovvero deve consegnare il 
grimonio al master e continuare la gara senza di esso.

9. Se un mago “ferito” nomina una parola proibita la gara è terminata, e l’altro partecipante viene 
proclamato vincitore.

10. La gara dura al massimo 15 minuti. Se dopo questo tempo nessuno dei due partecipanti è 
eliminato, la sfida viene risolta ai punti (vedi sotto).

Punteggi

 Ogni risposta esatta in rima: 3 punti
Il pubblico risponde con meraviglia e approvazione: aah, ooh  ecc

 Ogni risposta esatta, ma non in rima: 2 punti
Il pubblico manifesta una certa perplessità e delusione: mah,  boh ecc.

 Ogni pausa più lunga di 5 secondi: -1 punto
Il pubblico manifesta un forte disappunto: buh, bleh ecc.
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