MOO CHALLENGE DOMANDE

25 Febbraio 2018 – Milano

PUNTO TEMPORANEO – 100 PUNTI

Aperto tra le 12.00 e le 13.30. Presso UPCYCLE via Ampère 59

TROVERAI UN
TIMBRO MOO.
Timbra qui!

2 CENTRALE – mappa percorsi per non vedenti – 1.2 km
Davanti alla scalinata con sullo sfondo la pubblicità D&G
21 A quanto comprano lo Yen Giapponese?
22 Quanto costa l'accesso al servizio?
23 Quante saette/frecce partono dalla figura di donna?
24 Quanto costa un MENU BENESSERE?
25 Che marca di pasta è esposta sullo scaffale?
26 A che ora chiudeva ieri?
27 Bocca aperta occhi chiusi – cosa è?
28 Codice della telecamera
29 La grossa scritta sotto al giglio

147.034
1 EUR
9
4.30 EUR
RUMMO
12.35
Statua/fontana
T72
FERT

3 GARIBALDI REPUBBLICA – mappa orienteering e sotterranea – 1.5 km
Tra le colonnine di legno (ogni spazio un componente squadra)
30 Quanti 'steli' senza lampada?
Al di là della strada (direzione NORD-EST) si vede un chiosco. Sul lato
31
OVEST: la parola tra BIBITE e PANINI
32 Sul tombino – Quale numero accanto a KIO?
33 Numero di tel. per ogni emergenza
34 Di dove è la ditta che l'ha installato?

10
Caffé
700
02 38087373
Bergamo

35 Marca telecamera

Siemens

36 Che scultura c'è tra drago e angelo? Leggere didascalia per nome esatto
37 Beginning of ATM's ______________

centaura

38 Piccolo Adesivo: chi sponsorizza una Coppa della Gazzetta dello Sport?
39 Come si chiama la sala?

competence area
WÜRTH

SALA CAVEDI

4 TICINESE – mappa da micro-o – 0.5 km
Vedi mappa
40 Vedi mappa
41 Quale autorità del Comune di Milano?
42 Indirizzo web della ditta che ha installato il palo (togliete pure www e .it)
43 A2A TAINA ____
45 Il nome inciso nel cemento alla base del palo
46 Numero del palo
47 Cosa significa COW?
48 Che città si trova tra le parole DIRTY e FRANKFURT?
49 Chi sono i responsabili dell'uccisione di Helmut?(nomi di battesimo)

202
Portuale
palicampion
2015
JOHNI
8888
Call Of Wandering
Milano
Hubert e Konrad

5 TRE TORRI – mappa da orienteering – 2.5 km
Il piede di mattoni
Squadra seduta sul muretto con i due grattacieli sullo sfondo (il dritto
e lo storto)
50 La professione di Anna (nata nel 1918)

designer

51 In quale anno dell'ERA FASCISTA?

XIII

52 Colore dei pallini sull'angolo
Quanti pallini/lucine gialle? Considera solo 1 lato di 1 solo dei 3 pannelli
53
(quello che ha più pallini) (I pallini hanno dimensioni diverse tra loro)
54 La primavera di quale anno?

blu

55 Di fianco al tombino verde. La ditta delle Water Solutions
56 Qui anche l'aria sa di buono. Quali sono i due profumi citati?
Quante teste in totale sono rappresentate nelle icone vicino al biberon?
57
(a breve distanza ci sono alcuni pannelli identici – considerane solo uno)
58 Cabina elettrica in servizio dal? (mese - anno)
59 Sulla centralina – il marchio con l'uccello
501 I nomi di battesimo dell'architetto e dello scultore
Da quante assi di legno è formata la panchina?
502
(non contare le 4 assi più larghe)
503 Quante pizze sfornano in 60 minuti?

31x6 =186
600 AC
Mottech
pane e mare
8
07 13
RAIN BIRD
Renzo Eros
12
720

504 Cosa c'è scritto su ogni bullone esagonale? (sui parapetti della scala)

JF 8.8

505 La marca del sedile nero

norwell

6 MAPPA 1878 – mappa storica – 3/8 km
61 TEATRO al numero civico 8
62 TORRE MEDIEVALE – nella foto deve comparire anche l'albero
63 Statua di NELSON
64 Lato Est del nuovo edificio – il logo blu FGF
7 NOLO SUCA – mappa stile NYC – 2.3 km
Centralina del semaforo con graffito di teschio e spada in bocca
(occhio a fotografare il lato giusto :-))
70 Distributore automatico: quanto costano i chewing gum?
71 Post-it colorati: quanto costa un volo per CLARK?
72 Che giorno è stato affisso il cartello del protrarsi dei lavori?
73 Qual è la scritta sotto la bandiera filippina?
74 Quanto costa un rene di suino saltato?
N. di telefono della cabina più a nordest (HELP-SERVIZI-CONTATTAMI)
75
Scrivere solo quello che inizia per 02
76 Quanto costa l'olio di palma (genuino) KING AFRICA?
77 Mappa affissa: sei al pallino rosso. In che via si trova il pallino verde?
78 Cosa c'è scritto tra PRESPAZIATI e VETROFANIE?
79 Quanti medici esposti sulle targhe dorate? (non contare possibili omonimi)

2 EUR
560 EUR
18 09 1017
MALIGAYANG PAGDATING

6.00 EUR
0266715362
3.90 EUR
B.Aires / Piccinni
STRISCIONI
8

SPAZIO PER ORGANIZZATORI NON COMPILARE

