
Bergamo senza frontiere 

14 -  05 - 2016 

ore 14:50 – Cortile del Seminario 

 Raduno, appello, suddivisione in gruppi equieterogenei con designazione del 

capo gruppo a cui è consegnata busta contenente  

- Braccialetto di riconoscimento per il 

capogruppo 

- Brochure individuale con indicatore 

del percorso 

- Foglio risposta 

 

 Avvio del gioco secondo le seguenti regole: 

- ogni gruppo effettuerà i 7 stop previsti nella brochure seguendo, però, 

percorsi diversi 

- Il capogruppo  è responsabile del percorso e della correttezza della 

procedura 

- in ogni gruppo ci sono due studenti a supporto che illustreranno il 

significato del nome del gruppo, interverranno solo per avvertire 

qualora il gruppo  sbagliasse completamente percorso, evidenzieranno 

particolari del percorso/paesaggio/ecc sempre che non siano oggetto 

di quesito 

- all’ingresso dei luoghi di sosta ci saranno tre studenti che 

effettueranno l’accoglienza ma non potranno sostituirsi ai giocatori nel 

rispondere ai quesiti 

- ogni gruppo effettuerà, man mano, le foto richieste (con indicatore del 

riconoscimento del gruppo)  inviandole tramite WhatsApp al numero  

346 1837123 

- ogni gruppo compilerà un unico foglio risposta con tutte le risposte 

richieste. 

Entro le ore 18:45 consegna del Foglio risposta al Jury 

In Piazza Mascheroni  



 

WI FI Point 
Durante il percorso incontrerete diversi punti wi fi la cui collocazione è visibile sulla 

piantina (scaricabile): 

http://www.comune.bergamo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=43464&idArea=43470&idCat=661

89&ID=66189&TipoElemento=categoria 

 

che incontrerete  

E - viale delle Mura in prossimità di porta San Giacomo (sulle mura all’altezza di via 

San Giacomo) 

G - viale delle Mura in fondo al Vicolo di Santa Grata (quello che porta al Seminario) 

poco prima della cannoniera di San Giovanni 

H -  via delle Tre armi, 9  

I -  stazione inferiore funicolare S. Vigilio 

35 - stazione superiore funicolare S. Vigilio 

J -   via Costantino Beltrami (Colle Aperto) 

K -  piazza della Cittadella 

L -  piazza Mascheroni 

M -  via Colleoni (provenendo da Piazza Mascheroni in direzione piazza Vecchia agli 

incroci con Via Sant’Agata e via Salvecchio) 

Nb -  via Colleoni (tra via Tassis e Piazza Vecchia) 

N -  Piazza Vecchia (Palazzo della Ragione) 

O -  Piazza Vecchia (Biblioteca Angelo Maj) 

Q -  Via San Lorenzo 12 (trasversale di via Gombito), vicino a piazza Mercato del 

fieno 

R -  Piazza Mercato delle Scarpe 

 



 


