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MagicAvventura 2016-2017 
«Astro hunters: a caccia di speranza» 

REGOLAMENTO 
 
 
 

1. Iscrizioni. 
Ogni gruppo che desidera partecipare alla MagicAvventura 2016-2017 deve Iscriversi sul sito 
della PG entro domenica 30 ottobre 2016. All’iscrizione indicare il nome della propria 
parrocchia o collaborazione pastorale, il nome del proprio gruppo di “Astro-Hunters” e una 
mail del referente del gruppo. 
 

2. Materiali da ritirare in ufficio di PG. 
Ritirare in Ufficio di PG la mappa cartacea, il materiale allegato (elenco delle associazioni della 
nostra diocesi; il regolamento di un grande gioco pensato appositamente per una serata di 
gemellaggio con altre parrocchie, astri colorati adesivi, mini-stelle adesive per segnalare le 
attività in parrocchia) e il racconto di ambientazione. 
 

3. L’àncora. 
Costruire un’ancora che simboleggi il proprio gruppo e possa essere portata dai ragazzi in tutte 
le iniziative svolte. Durante l’anno, l’ancora dovrà essere decorata e personalizzata 
raccogliendo le esperienze del gruppo con foto e pensieri personali. 
 

4. L’itinerario spaziale. 
Segnalare di volta in volta le attività o le visite fatte dal gruppo: 

a. Per le iniziative in parrocchia 
i. sulla mappa on-line: cliccare sul proprio astro e inserire l’iniziativa svolta. Attendere 

via mail la comunicazione del numero di Lumen che sono stati guadagnati.  
ii. sulla mappa cartacea: attaccare una mini-stella per ogni iniziativa svolta, 

scrivendoci accanto il titolo dell’attività fatta e il punteggio comunicato via mail.  
b. Per le visite in diocesi 

iii. sulla mappa on-line: fotografare il QR-code ricevuto il giorno della visita tramite 
smartphone o tablet: comparirà l’indirizzo di una pagina web dove ci sarà la 
possibilità di lasciare un semplice messaggio (max 160 caratteri) per raccontare le 
emozioni e i sentimenti vissuti durante la visita 

iv. sulla mappa cartacea: appiccicare la stella fluorescente ricevuta il giorno della 
visita in corrispondenza della stella scoperta;  

 
5. Aggiornare la mappa spaziale. 

Al raggiungimento delle varie soglie di Lumen: 
a. sulla mappa on-line: non serve fare nulla. Il colore del proprio astro si aggiorna in maniera 

automatica. 
b. sulla mappa cartacea: appiccicare, uno accanto all’altro in modo che ogni livello 

raggiunto rimanga visibile, l’adesivo dell’astro del colore corrispondente al livello 
raggiunto. 

 
 
 



Punteggi: 
• Ogni visita nei luoghi consigliati in Diocesi vale da 10 a 15 Lumen. 
• Le due iniziative organizzate dalla Pastorale dei Ragazzi (la Veglia di Avvento a Udine di 

domenica 27 novembre 2016 e la Festa dei Ragazzi a Lignano di domenica 23 aprile 
2017) valgono 50 Lumen. 

• Ogni iniziativa pensata dal gruppo vale da 5 a 10 Lumen. 
• Per ogni gemellaggio vissuto con parrocchie vicine o altri gruppi di “Astro-Hunters” il 

punteggio è di 20 Lumen. 
Evoluzione dell’astro da astro rosso a astro bianco: 

• Quando il gruppo raggiunge 50 Lumen l’astro rosso diventa un astro arancione. 
• Quando il gruppo raggiunge 80 Lumen l’astro arancione diventa un astro giallo. 
• Quando il gruppo raggiunge 120 Lumen l’astro giallo diventa un astro bianco. 

 
6. La Festa dei Ragazzi 

Portare l’ancora e la mappa cartacea alla Festa dei Ragazzi domenica 23 aprile 2017  
 


