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Sabato 9 maggio h15:30 
Sessione di gioco virtuale 
Abbiamo il piacere di proporvi  
un’esperienza ludica molto divertente 
a cui potrete partecipare da casa. 
Dovrete risolvere il CoronaCrime:  

"Mistero ad alta quota" 
Organizzate le vostre squadre di inda-
gine, giustizia deve essere fatta! 

Ci sono diverse maniere in cui potete 
partecipare stando a casa: da soli, in 
coppia con qualcuno oppure creando 
una squadra che potrà organizzarsi in video chat o in qualsiasi altro modo:  
l’importante è che non vi incontriate apposta per questa attività! 
 

Un aereo privato che sta trasportando quattro medici, una hostess ed un pilota. 
TU sei il copilota e non sai il motivo del viaggio ma solo la meta: aeroporto internazionale di Ginevra. 
Mancano circa due ore all’arrivo quando il pilota ti chiede se vuoi del caffè che la hostess ha appe-
na portato. Tu, che bevi sempre caffè, stranamente dici di no. 
Il pilota beve e cade in un sonno profondo.Tu sei allarmato e subito metti il pilota automatico. 
Come ufficiale di bordo decidi di capire cosa è successo perché capisci subito che il pilota è stato 
drogato. Una volta controllato che stia bene (sta solo dormendo), ti rechi in cabina per capirne di 
più, ma arriva un grido: “Il vaccino è sparito!”. 
 
Le prime relazioni della polizia, i primi indizi e le istruzioni per proseguire nel gioco verranno inviati 
sul cellulare del caposquadra tramite whatsapp. Il ritmo dell’indagine è scandito dalle fasi di ri-
chiesta e da quella di analisi del materiale. Un conduttore (commissario) gestirà le fasi del gioco e 
vi accompagnerà rispondendo ai vostri dubbi, alle vostre domande e fornendovi istruzioni e indizi. 
Per giocare servirà quindi un collegamento WhatsApp attivo (possibilmente su browser per facili-
tà).  
L’evento, riservato ai soci di Eni Polo Sociale, inizierà alle ore 15:30 di sabato 9 maggio 2020.  
La quota a squadra è di 20€. (prezzo scontato per i soci) 

A ogni membro della squadra vincitrice verrà regalato The Book “Non perderti”: una via di mezzo 
tra un romanzo, un libro-game e un viaggio in alcuni dei luoghi più belli del Mediterraneo, struttu-
rato in 24 avvincenti capitoli.  
 
Prenotazione, fino a esaurimento posti limitati, scrivendo una mail alla segreteria di Eni Polo So-

ciale:  

• email: polosociale@eni.com  

• Per prenotare occorre indicare NOME, COGNOME e numero di cellulare del CAPOSQUA-
DRA. 

• Il pagamento della quota dovrà avvenire le ore 16.00 di venerdì  8 maggio 
                                                       Buon divertimento! 

https://www.playthecity.it/the-book/

