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DIVERTIRSI, STARE INSIEME E GIOCARE!

dalle 9.00 alle 13.00 la città sarà chiusa al traffico e
trasformata in un intero CAMPO DI GIOCO !
Invitiamo tutti i cittadini a scendere a piedi e a dare vita ovunque
a momenti di gioco.
L’Assessore alla Scuola e all’Infanzia
Luigi Bellocchio

Il Sindaco
Domenico Giorgiano

AUTO VIETATE DALLE 9.00 ALLE 13.00

WWW.TRILLYGRAPH.IT

Canale 902 SKY
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Per Informazioni e contatti:
Laboratorio Regionale Città dei bambini e delle bambine
Sito: www.cittabambini.it - Mail: info@cittabambini.it - Tel/Fax 081. 2565045

Ricorda ogni secondo mercoledì del mese di maggio a San Giorgio a
Cremano si festeggia “IL GIORNO DEL GIOCO”. Un grande appuntamento
da vivere, un giorno speciale dedicato al gioco come mezzo di espressione,
comunicazione e incontro tra adulti, ragazzi e bambini. Un momento dove
finalmente i cittadini, grandi e piccoli, si riappropriano della città, delle
strade, delle piazze e dei parchi, riconquistandoli al traffico e al caos, e
creando ovunque momenti di gioco e di aggregazione.
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Città di
San Giorgio a Cremano
Assessorato alla Scuola e all'Infanzia
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SANGIORIOCO A CREMANO REGOLAMENTO DEL GIOCO
Non c'è limite al numero di giocatori, ed ognuno di essi deve avere un segnaposti (preferibilmente di diversi colori: un bottone, un
soldatino, un temperamatite, ecc.) per distinguere la sua posizione.
Ogni partecipante disporrà il suo segnaposto sul disegno grande fuori della casella 1 e a turno si getta un dado e si avanza della cifra
indicata sulle caselle/corpo del drago Sangiorgiogioco a Cremano.
Se il contrassegno arriva in una casella con disegno, semplicemente si ferma e cede il turno al giocatore successivo, se, invece, cade
su una casella senza disegno si seguono scrupolosamente le istruzioni descritte all’interno.
Nelle caselle illustrate con il logo del Laboratorio Regionale Città dei bambini e delle bambine, il giocatore deve rilanciare il dado e
spostare nuovamente il proprio segnaposto.
Vince chi arriva per primo sull'ultima casella, la numero 37 che ha come premio un tagliando omaggio del Parco divertimenti di
Edenlandia da ritagliare e consegnare alla biglietteria. Se con l'ultimo tiro non si arriva precisamente sull'ultima casella, si deve tornare
indietro sulle caselle/corpo del drago Sangiorgiogioco a Cremano di quanti punti ancora sono avanzati, nell'attesa di riuscire ad ottenere
il numero esatto di punti il tiro seguente. Buon Divertimento!

Ritaglia la cartolina qui a sotto,
fatti accompagnare da due persone paganti
e consegnalo alla biglietteria.

Ritorna alla casella
da cui sei partito

