
Come posso partecipare?

Cosa posso vincere?

CONTEST FOTOGRAFICO

Caro fan di Carcassonne,
per celebrare il 20° anniversario di Carcassonne ti vogliamo invitare al nostro contest fotografico mondiale su 
Instagram, che si terrà dal 17 luglio al 15 Agosto 2021. Come in una partita di Carcassonne, useremo i tuoi 
Meeple per tener traccia dei punti. Chi avrà accumulato più punti alla fine del contest, sarà proclamato vinci-
tore. Quindi cosa aspetti a partecipare? 

1. Cosa ti serve?

2. Come si gioca

3. Categorie e punteggi

+ Un cellulare con fotocamera
+ Un account Instagram

+ Uno o più Meeple
+ Un tocco di creatività

Sii creativo e poni il tuo Meeple sotto i riflettori, di fronte a certi paesaggi. Abbiamo già scelto alcune catego-
rie che rimandano all‘universo di Carcassonne: ad esempio, un fiume, un‘abbazia o un circo. Fotografa il tuo 
meeple e caricalo sul tuo profilo Instagram. 
Aggiungi le seguenti informazioni nel testo:
+ #Cosa appare nella fotografia e la categoria di appartenenza 
+ #Carcassonne20Contest  
+ #Carcassonne20ITA 
Puoi caricare solo una foto per ogni categoria!
Saranno assegnati punti per ogni categoria (max 5 punti), 
oltre che per la creatività (max 3 punti).
Nell‘ esempio a destra, Alena potrebbe ricevere 4 punti – 3 per il fiume e 1 per la creatività

Ci sono 14 categorie, che spaziano dal facile al difficile, e valgono dai 2 ai 5 punti.

Foto particolarmente belle e creative riceveranno 3 punti extra!

##Carcassonne20ITA (nazionale) 
Il primo classificato(per punti) vincerà una big box di Carcassonne, il secondo un‘edizione 20 anniversario, 
il terzo un‘espansione a scelta. 
#Carcassonne20Contest (international)
Tra i partecipanti in testa alla classifica di ogni nazione, Hans im Glück estrerrä 5 viaggi di 3 giorni a Car-
cassonne, che includono viaggi di andata e ritorno, biglietti d’ingresso e altro. 

Divertitevi!

 Strada - 2 Punti
 Campo - 2 Punti
 Fontana - 2 Punti
 Mercato - 3 Punti
 Locanda - 3 Punti
 Fiume - 3 Punti
 Torre - 4 Punti

 Drago - 4 Punti
 Abbazia - 4 Punti
 Sito Patrimonio dell‘Umanità - 4 Punti
 Cattedrale - 5 Punti
 Circo - 5 Punti
 Vulcano - 5 Punti
 Maiale - 5 Punti

Seguici su Instagram: 
 @giochiuniti

Alena  Il mio Meeple prende il 
sole sulle sponde del fiume- #1sat 
#Carcassonne20ITA #Carcassonne20Contest 


