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Il progetto animazione
L’attività di animazione del Minigolf Oasis nasce dalla collaborazione tra la Oasis S.A.S. e
Note di Fragola. Note di Fragola si occupa di organizzazione eventi, wedding planning e
comunicazione grafica. Per gli eventi di carattere ludico si avvale della collaborazione de Le
Controfigure: Enzo e Nico, una coppia di attori, animatori e cabarettisti che si occupano della
progettazione creativa e della gestione delle attività.

Le attività proposte
Gli eventi di animazione proposti si dividono in attività di gioco e tornei. Le attività di gioco sono
organizzate a squadre e strutturate in modo tale che tutti i partecipanti abbiano un ruolo attivo e siano
coinvolti in prove sempre nuove e sorprendenti. Tutti i giochi sono basati sulla competizione tra le squadre
per giungere alla vittoria, ma il vero obiettivo è divertirsi tutti insieme. La serietà della competizione è
spesso smorzata da un contesto comico o semiserio, oppure inserita all’interno di una situazione resa reale
dalle abilità di recitazione delle Controfigure.
Per maggiori dettagli, si rimanda all’allegato con le schede delle singole attività proposte.

I destinatari delle attività
Le attività proposte sono accessibili a tutti, senza limiti di età. Non sono richieste competenze specifiche e i
giochi proposti sono prove di destrezza, di logica o di cultura generale.

La stagione di animazione 2017
La stagione 2017 inizia a maggio e termina a giugno. Gli eventi di animazione saranno di pomeriggio, con
orario 15.00 – 18.30, i tornei si svolgeranno invece di domenica mattina, con inizio alle ore 11:00.
Per i tornei, c’è la possibilità di portare pranzo al sacco.

Sabato 06/05/2017

Animazione

Maggio 2017
Giocherenda

Domenica 07/05/2017

Animazione

Furto all’Oasis

15.00-18.30

10 €/cad.

Sabato 13/05/2017

Animazione

Giocherenda

15.00-18.30

10 €/cad.

Domenica 14/05/2017

Torneo

Briscola

Inizio ore 11.00

5 €/cad.

Sabato 20/05/2017

Animazione

Furto all’Oasis

15.00-18.30

10 €/cad.

Domenica 21/05/2017

Torneo

Ping Pong

Inizio ore 11.00

10 €/cad.

15.00-18.30

10 €/cad.
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Sabato 27/05/2017

Animazione

Giocherenda

15.00-18.30

10 €/cad.

Giugno 2017
Sabato 10/06/2017

Animazione

Furto all’Oasis

15.00-18.30

10 €/cad.

Domenica 11/06/2017

Torneo

Scopa

Inizio ore 11.00

5 €/cad.

Sabato 17/06/2017

Animazione

Caccia al tesoro

14.00-20.30

15 €/cad.

Domenica 18/06/2017

Torneo

Minigolf Matchplay

Inizio ore 11.00

10 €/cad.

Accessibilità
Le attività proposte sono offerte, su richiesta, anche in lingua segnata LIS. Per esigenze organizzative si
richiede, in questo caso, di comunicare in anticipo alle Controfigure la presenza di partecipanti sordi.

Variazioni
Il calendario proposto potrebbe subire modifiche per motivate cause non imputabili al Minigolf o a Note di
Fragola o a Le Controfigure (es.: sovrapposizione con eventi della Città non prevedibili al momento della
stesura; condizioni meteo come pioggia; temperature particolarmente basse; ecc.). Il non raggiungimento
del numero minimo costituisce per definizione causa di annullamento. Nel caso in cui fosse necessario
annullare un evento, questo potrebbe essere rimandato ad una data successiva oppure cancellato del
tutto.

Richieste specifiche
È possibile richiedere l’organizzazione di eventi specifici (tornei o animazione), contattando direttamente la
Oasis S.A.S..

Eventi dedicati
La Oasis S.A.S. offre la possibilità di organizzare all’interno del Minigolf Oasis eventi aziendali dedicati. Le
attività, da intendersi esclusivamente come ludiche e di animazione, possono coadiuvare progetti di Team
Building, promuovendo il lavoro di squadra e lo sviluppo di sinergie di gruppo.

Pacchetto 5
Si propone un percorso studiato appositamente per dipendenti/collaboratori di aziende/società,
composto da 5 eventi: una giocherenda; un Furto all’Oasis; una caccia al tesoro; due tornei a scelta
(briscola, scopa, ping pong e minigolf matchplay).
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ALLEGATO – dettaglio delle attività
GIOCHERENDA – la sfida
Consigliato per

Descrizione
Giocherenda è la sfida dell’ora di merenda. Tutti i partecipanti si
dividono in due o più gruppi (es. uomini contro donne, genitori
contro figli, ecc.), e si sfidano in prove di logica o cultura generale
(es. risolvere l’enigma, indovinare la canzone, ecc.). Può essere
richiesto di eleggere uno o più rappresentanti per ogni gruppo
per sfidarsi in prove di destrezza (es.: fare centro con la pallina
nel bicchiere; superare il cannone del minigolf; ecc.)

Durata
partecipazione
Numero minimo
partecipanti
Numero
massimo
partecipanti

Giovani, adulti,
famiglie
3 ore circa
A squadre
30
90

CACCIA AL TESORO
Descrizione

Consigliato per

Un’ambientazione fantastica, spesso di derivazione letteraria o

Durata

cinematografica, costituisce il contesto all’interno del quale

partecipazione

accade un evento critico (si è rotta la macchina del tempo, c’è un

Numero minimo
partecipanti

tesoro da ritrovare, ecc.). Per risolvere l’impasse è necessario l’
aiuto di tutti i partecipanti che, divisi in squadre, cercano di
arrivare per primi alla fine della ricerca. Il gioco si svolge
interamente all’interno del minigolf e per ottenere gli indizi che
portano alle diverse tappe è necessario risolvere enigmi e giochi
di logica.

Numero
massimo
partecipanti
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Giovani, adulti,
famiglie
6 ore circa
A coppie o
piccole squadre
30

90
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FURTO ALL’OASIS
Consigliato per

Descrizione
Furto all’Oasis è un gioco di società inventato apposta per il
minigolf e cucito su misura su di esso. L’ambientazione è il
minigolf stesso, i protagonisti sono i ladri, l’obiettivo è trovare la

Durata
partecipazione

refurtiva, contendersela se necessario e, soprattutto, sfuggire alle Numero minimo
grinfie del temibile commissario Basettoni! Il gioco si svolge su un partecipanti
Numero
tabellone che ripropone i punti chiave del minigolf (le buche, i
massimo
tavoli da ping pong, il calcio biliardo, ecc…), collegati tra loro da
partecipanti
percorsi obbligati. I percorsi sono di tre tipologie: percorso lento,
percorso atletico e teletrasporto, per muoversi da una postazione
Numero
all’altra bisogna rispondere a domanda di cultura generale,
massimo di
completare la canzone per il percorso ginnico o sfidare la sorte
squadre
per tentare il teletrasporto.

Giovani, adulti,
famiglie
3 ore circa
Squadre da
minimo 5
persone
30
60

6

TORNEI
Descrizione
All’interno della stagione di animazione sono organizzati i
seguenti tornei:
•

Torneo di briscola a coppie;

•

Torneo di scopa a coppie;

•

Torneo di ping pong a coppie;

•

Torneo di minigolf Matchplay.

Consigliato per
Durata
partecipazione
Numero minimo
partecipanti
Numero
massimo
partecipanti
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Giovani, adulti
3 ore circa
Singola / coppie
30 (variabile
per i tornei a
coppie)
variabile

