
 
Escape Museum! .... di notte nel Museo Michelangelo 

Escape room gratuita a squadre 

Regole per la partecipazione 

 

1) Iscrizione individuale gratuita, entro Lunedì 11 novembre 2019 ore 20.00, come da modulo allegato 
da inviare via mail a museomichelangelo@yahoo.com. 

Appuntamento per la registrazione: Martedì 12 novembre, ore 19.45, Museo “Michelangelo”. Inizio 
gioco ore 20.15. Non è possibile ammettere ritardatari. 

2) Partecipanti: 2 squadre di minino 7 – massimo 10 membri, maggiorenni. 

3) Le squadre saranno formate in base alle scelte degli iscritti (se formulate nel modulo di iscrizione) o al 
momento della registrazione. 

4) Obiettivo e durata: Le due squadre hanno 1 ora di tempo per “uscire” dal Museo “Michelangelo” 
risolvendo enigmi, indovinelli, prove di logica e di abilità, individuando indizi disseminati nel museo e 
offerti dai personaggi in costume che si avrà la possibilità di incontrare durante il percorso. 

6) Non è possibile usare smartphone, tablet, computer (che devono essere consegnati prima dell’inizio 
del gioco). Ogni squadra avrà a disposizione una postazione internet a supporto della propria avventura 
per soli 10 minuti complessivi. L’uso della ricerca su internet comporta una penalità di 1 minuto per ogni 
minuto di uso. 

7) Ogni squadra ha a disposizione 1 jolly da usare per risolvere un enigma o una prova. L’uso del jolly 
consente di ottenere l’indizio o la chiave per superare la prova e proseguire il percorso ma causa la 
penalità di 10 minuti di tempo in meno per uscire dal Museo.  

8) Ai personaggi in costume che animeranno il percorso museale non è possibile formulare le domande 
seguenti: 
a) Chi sei, come ti chiami? 
b) A quale oggetto sei collegato? 
c) Quando sei vissuto? 
 
9) La chiave conclusiva per la soluzione del gioco sarà unica per entrambe le squadre e sarà a 
disposizione della squadra che giungerà per prima all’ultima prova. 

10) Durante il gioco i partecipanti si impegnano a rispettare il regolamento del Museo. Il singolo 
partecipante sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni causati ad oggetti e arredi del Museo. 
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