PLASTOPOLY

1.
2.
3.
4.
5.

Posteggio Gratuito Via del parrucchiere
Via della lavanderia
Via Fast Food
Stazione Ovest -

6. Piazza Università 7. Via Farmacia
8. Società Elettrica 9. Via Autolavaggio
10. Prigione/Transito - Discarica/TRANSITO
11. Via Estetista
12. Via Ottico
13. IMPREVISTI
14. Via Computer
15. Stazione Sud 16. Tassa Comunale
17. Via del Meccanico
18. Via degli animali simpatici
19. Via dell’ idraulico
20. Ritirate al Passaggio - RITIRATE IL COUPON/ VIA del divertimento
21. Via del Bar
22. Tassa Nazionale
23. Via del Gioiello
24. Via della Moda

25. Stazione est
26. Via del detersivo
27. PROBABILITÀ
28. Via del vetro
29. Via delle lattine
30. In Prigione
31. Via della Vaschetta
32. Società Bottiglia Acqua
33. Via del giardiniere
34. Via del Cartolaio
35. Stazione. Nord 36. Via del Supermercato
37. Via del mobiliere
38. Via del benzinaio
39. Via del Calzolaio
In ogni scuola – Progetto educativo - ci dovranno essere coupon di tutte le attività, presenti nel
circondario della località ( così verranno sicuramente distribuiti )

Giocatori
Il PLASTOPOLY si gioca a squadre: da un minimo di 2 ad un massimo di 8 squadre. Si nomina 1 arbitro
( l’ intrattenitore ) e 1 banchiere ( un genitore o altro ). L’ideale è a 4 squadre
In ogni squadra ci sarà: il tiratore di dadi ( che potrà cambiare ogni volta ) , il navigatore ( pedina ,
che cambierà ogni volta che si và nelle caselle speciali ) , il plastbuster e il casellante, il caposquadra
( l’ insegnante o un genitore )
Ad ogni squadra, il banchiere fornirà al caposquadra n° 2 banconote da 500, n° 4 da 100, n° 1 da 50, n°
1 da 20, n° 2 da 10, n° 1 da 5 e infine n° 5 da 1 da inserire nel portafoglio e gestirà la cassa con i
coupon direzionali consegnati dall’ arbitro, che possono essere venduti alle squadre.

Strumenti
Si gioca con un tabellone a terra , su cui sono stampate molteplici caselle divise per colori in varie
categorie commerciali. Sono presenti poi le caselle probabilità ed imprevisti, il super-premio, il
plast-agency, la discarica e la casella del via-posteggio gratuito.
Il casellario, i dadi, l’ abbigliamento dei navigatori, dei casellanti, la PLASTCASH, i portafogli, l’ impianto
audio e i coupon ( cartacei e digitali ) sono forniti da PLASTURGICA.
Le bottiglie da inserire nel PLASTCASH sono fornite dalle squadre. ( Si consiglia di averne
sempre tante ! e di non rimanere mai senza. ) e messe in un sacco
Tutti i partecipanti devono svolgere avere l’ opportunità di giocare ( a turno )

Regole
Le regole del PLASTOPLY sono semplici e ridotte.
Inizialmente verrà deciso il banchiere ovvero colui controllerà la regolarità dell’ emissione dei
coupon dalla PLASTCASH e gestirà la compravendita dei coupon direzionali e, per ogni squadra, verrà
deciso il caposquadra ( che terrà il portafoglio), il tiratore di dadi , il navigatore e il casellante che gestirà
le “carte” durante tutta la sua durata. Il plastbuster saranno tutti gli altri giocatori della squadra, in
attesa del loro turno.
Il banchiere e i caposquadra decideranno la regola di quando far finire il gioco ( numero giri,
raggiungimento obiettivo portafoglio, o altro ) e lo dichiareranno ad alta voce all’ arbitro.

Al termine di queste operazioni preliminari, tramite lancio dei dadi, si stabilirà la prima squadra che
inizierà la partita e la sequenza di partecipazione delle altre squadre. Egli dovrà lanciare i dadi e far
avanzare il proprio navigatore per un numero di caselle uguali alla somma uscita dal lancio effettuato.
Ogni volta che il navigatore si ferma in una casella :
- il plusbuster della squadra concorrente, correrà alla PLASTCASH, prenderà dal sacco una bottiglia , la
immetterà nel PLASTCASH e ritirerà 1 coupon ( a emissione casuale – attività locali ) che verrà messo nel
portafoglio della squadra ( tenuto dal caposquadra ) .
- Il navigatore raccoglierà il coupon che troverà nella casella di quella categoria commerciale ( attività
locale )
Tra le caselle sono presenti le caselle di imprevisti, probabilità, il superpremio, il plast-agency.
Il giocatore che arriva su di esse dovrà pescare una carta dall’ apposito casellante e leggere ad alta voce
le indicazioni riportate che possono essere piacevoli, come ad esempio ritirare dei soldi, o spiacevoli come
il pagare tasse.
Prima di ogni turno, ogni squadra può urlare”BARTER COUPON !” e dare avvio ad uno scambio di
coupon del proprio portafoglio con le altre squadre o può vendere o comprare i coupon con il
banchiere ( che verranno pagati dalla banca la metà del loro valore ).
La casella DISCARICA indica due turni di stop per chi ci sale sopra (a meno che non paghi la cauzione),
mentre ad ogni passaggio dal via si ritirano un altro coupon direzionale da inserire nel portafoglio della
squadra .
Il gioco procede così tra raccolta coupon personali del navigatore + quelli di squadra, spese acquisti e
pagamenti di pedaggi e tasse.

Scopo
Vincerà alla fine chi riuscirà otterrà il maggior valore di coupon in portafoglio ( senza
banconote ) al termine del gioco.
I coupon dei navigatori non conterranno, perché rimarranno al giocatore personalmente .

IL SUPERPREMIO
IL PLAST-AGENCY
IMPREVISTI
Sei riserva con la tua auto. Prendi un coupon della TotalErg di 3 € e utilizzalo su un
rifornimento di carburante di almeno 30 €
I bambini vogliono andare al parco divertimenti, a 100 km da casa nel prossimo week-end.
Prendi un coupon InDuo della Totale Erg . Ti diamo 3 € di sconto su un acquisto di almeno 20
litri dal venerdi alla domenica + 3 € di sconto su un altro acquisto di almeno 20 litri di
carburante dal utilizzare dal lunedì successivo per i prossimi 7 giorni

PROBABILITA’

E’ un mese che non vai dal parrucchiere ! E devi andare alla festa di compleanno della tua
migliore amica fra 2 giorni. Prendi un coupon del parrucchiere 3x2 , porta altre tue 2 amiche
e… utilizzalo entro domani ! Se non hai tempo, il coupon vale comunque 5 € di sconto
Potrai ottenere 10,00€ di sconto carburante sul Box Piu' di TotalErg. Fino al 30/09/2015,i clienti
Sky potranno richiedere tramite il sito Sky , nell'area riservato ai clienti, un coupon valido per
ottenere ogni mese e per un massimo di 4 mesi (fino al 31/10/2015) Lo sconto non è cumulabile
con altre iniziative di sconto. Il codice può essere acquisito e attivato nell' APP TotalErg o letto
presso uno dei punti vendita aderenti al Programma Box Più 1° volta e vale per tutta la durata della
promozione. Lo sconto viene accreditato il giorno successivo all'ultimo rifornimento utile per il
raggiungimento dei 90 litri. Offerta valida su tutto il territorio nazionale esclusa la Sicilia e non
cumulabile con altre offerte in corso.
Nelle stazioni di servizio TotalErg aderenti all'iniziativa, con una spesa di almeno30€ effettuata
con carta fedeltà TotalErg per l'acquisto di carburanti e/o ricariche della SIM ERG Mobile è
possibile acquistare un pallone di Beach Volley Mondo al prezzo di 4.99€
L'offerta è valida fino ad esaurimento scorte ed è riservata ai titolari di carta fedeltà TotalErg. Tutti i
prezzi sono iva inclusa. Vendita abbinata carburante o ricarica Erg Mobile 30€ + pallone 12€ non
al costo di 42€, ma di 34,99€ con un risparmio di 7,01€ (pari a 16,69% di sconto). Iniziativa valida
per i veicoli inferiori a 35 quintali.
EnelMia è la carta vantaggi riservata ai clienti di Enel Energia che riserva sconti esclusivi e
servizi agevolati a tutti i clienti titolari di fornitura di energia elettrica e/o gas per la casa.
Prendi un coupon !
Sconto di 10€ sul biglietto di entrata al Parco del Cinema ( Roma ) che ti travolge! Scopri dove
trovare lo sconto sul sito di TotalErg e affrettati ad andare a Cinecittà World . Troverai un buono
sconto carburante da 5 euro della TotalErg ! Fino ad esaurimento scorte. Il coupon sconto valido
da 1/8/2015 a 15/09/2015. Scadenza sconto 30/09/2015
I Ticket Compliments SELECTION sono accettati come modalità di pagamento delle forniture
carburante di tutti i prodotti carburanti presso i punti vendita TotalErg abilitati all’iniziativa.
I clienti TotalErg grazie ai Ticket Compliments SELECTION potranno conciliare la propria voglia di
shopping con la concretezza del buono benzina.
I clienti Intesa Sanpaolo, in possesso di carte NextCard, effettuando acquisti presso i punti
vendita TotalErg aderentiriceveranno come beneficio economico uno sconto posticipato
direttamente sul loro estratto conto.
Fino al 31/12/2015 verrà riconosciuto uno sconto posticipato dell'1% su ciascun acquisto di
prodotti e servizi TotalErg di importo uguale i superiore a 60 € sino ad un massimo di 150 € per
singola transazione, presso i punti vendita TotalErg pagandocon NextCard.
Per i singoli acquisti di ammontare superiore a 150 €, lo sconto è applicato su tale importo, fermo
restando i limiti riportati nel Regolamento del Programma Bonus Intesa Sanpaolo .
L'offerta è valida su tutte le stazioni di servizio aderenti all'iniziativa. L'elenco è disponibile su Punti
vendita TotalErg aderenti e sul sito www.intesasanpaolo.it.Per il dettaglio di funzionamento
degli sconti, consultare il "Regolamento del Programma Bonus Intesa Sanpaolo" disponibile in
filiale o sul sito internet www.bonus.intesasanpaolo.com.
Sei un cliente Vodafone? Puoi ottenere 5€ di sconto carburante TotalErg : approfittane!
Come fare per ottenerlo?

1. Ricarica Online sul sito Vodafone almeno 10€ entro il 14 luglio
2. Rispondi PREMIO all’SMS di invito Vodafone per ricevere il tuo buono sconto entro il 15
luglio
3. Fai rifornimento in una stazione TotalErg aderente e comunica il codice al gestore
Potrai ricevere il codice dal 1 al 14 luglio 2015 e utilizzare lo sconto carburante presso tutti i punti
vendita aderenti dal 1 luglio 2015 al 14 agosto 2015.

CAMBIA 2 COUPON A TUA SCELTA , CON 3 COUPON CHE TI PIACCIONO DI PIU’
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