
REGOLAMENTO
1° FASE
Per non affogare in un bicchier d’acqua
I Ludo-Educatori arrivano a scuola: impara a giocare e scopri quali Sfide dovrai superare per guadagnare punti. Solo così 
potrai portare la tua classe ai Torneoni dove le migliori classi di Lucca si affronteranno per conquistare la finalissima ed 
essere premiati a Lucca Comics & Games 2020.

2° FASE
Tira l’acqua al tuo mulino
Ora che sai giocare, che aspetti? Allenati ogni volta che puoi per diventare un campione di Blu Tube, tappezza la tua casa 
con la segnaletica acquatica, esplora la città, trova l’acqua protagonista delle opere d’arte: ci sono tanti modi per arrivare 
in finale!

PUNTEGGI
Guadagnare punti è facilissimo: accetta le Sfide e mandaci le foto!

2500 MAX PUNTI
Sfida #1
Gioca una partita a Blu Tube
Ogni partita che giochi vale 10 punti

2550 MAX PUNTI
Sfida #2
Conosci i luoghi dell’acqua
Ogni volta che visiti un Luogo dell’Acqua, 
guadagni 150 punti

5000 MAX PUNTI
Sfida #3
Acqua senza frontiere
Se adotti uno dei 4 comportamenti
consigliati

3° FASE
Torneoni Blu Tube 2020, la classe non è acqua
6 MAGGIO - 13 MAGGIO - 20 MAGGIO - 27 MAGGIO
Durante i Torneoni verranno consegnati i premi speciali e saranno determinate le quattro classi che accederanno
alla finalissima.

I PREMI

IN EVIDENZA    
COME OTTENERE I PUNTI

A scuola 
Segna sul tabellone le partite che fai, la maestra manderà settimanalmente la foto del tabellone al numero WhatsApp
331 7120958.

A casa
Invia le foto della partite che fai, dei luoghi dell’acqua che visiti e delle azioni che compirai per ricordarci che l’acqua è un 
bene prezioso e va salvaguardato via WhatsApp al numero 331 7120958 insieme al tuo nome, cognome, classe e scuola.

Puoi vedere la classifica sul sito www.blutubegeal.it

CLASSE CAMPIONE
DI BLU TUBE 2020
La classe vincitrice vincerà una gita a 
tema per l’anno scolastico 2020/2021 
e sarà invitata come ospite a Lucca 
Comics & Games 2020.

PREMI INDIVIDUALI
Durante i Torneoni saranno assegnati 
premi per il miglior giocatore e agli 
alunni che si saranno distinti durante il 
progetto. 

PREMIO SPECIALE “IL TIRRENO”
Segui le uscite su “Il Tirreno” tutti i giovedì 
a partire dal 2 Marzo e nel mese di Aprile 
raccogli i tagliandi pubblicati tutti i giorni: 
alla classe che ne raccoglierà di più sarà 
assegnato un premio speciale in mate-
riale per la classe.


