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Cantare e ballare la canzone dei Watussi
Ritirare il dado
Vai alla 14
Dire il testo di “B ambino nella culla’ 1:Bambino nella culla
2: Asino e bue
3: Santi re magi
4: Evangelisti
5: Precetti
6: Giorni di lavoro
7: Sacramenti
8: Beatitudini
9: Cori angelici
10: Comandamenti
Dire due strade parallele a via Guerrazzi
Dire chi ha vinto il Festivalbar
Ritirare il dado
1 componente della squadra salta 20 volte la corda girata dagli altri.
Portare una persona di almeno 43 anni
Dire la vecchia e la nuova macchina di Luciano
Dire quante scuole di ogni grado ci sono nel quartiere (6)
Fare il ballo di Simone
Un componente della squadra deve dire i nomi degli altri con l’a lfabeto
farfallino (Ifilafarifiafa)
Legare Alessio in meno di 15 secondi :se non ci si fa, tornare alla casella 6
Dire il nome di 10 fiori
Dire una cosa da mangiare che inizi con ogni lettera dell’ alfabeto
Portare una persona che abbia almeno 2 buchi allo stesso orecchio
Pizza
Due componenti saltano 10 volte la corda
Un componente mima agli altri una canzone (Questo piccolo grande
amore, Un raggio di sole, Una donna per amico)
Dire 3 film con un numero nel titolo
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Portare due persone sposate da meno di 5 anni
Ritirare il dado
Dire dove sono le gelaterie del quartiere
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Dire 15 parolacce
Vai alla 30
Portare due persone che abbiano studiato “el ettronica dei sistemi digitali”
Dire 10 chiese di Livorno
Torna alla 21
Portare 12 orologi con i cinturini legati insieme
Dire l ’ anno di nascita di Rossella (1973)
Ballare il Tucatuca
Dire 5 personaggi che abbiano la “ G” come iniziale del nome o del cognome
Dire di che colore è la maglia della squadra di calcio “G uasticce” (Rossa e blu)
Dire la tabelline dell’ 8
Ogni persona dice il suo nome solo con la vocale “E”
Ritirare il dado
Tutti i componenti fanno i numeri col sedere
Tutti i componenti che le hanno si legano le stringhe insieme
Vai alla 42
Un componente della squadra deve toccarsi il naso con la lingua
Cantare il ritornello di “Azz urro”
Cantare tutta “Pad rone non mi mettere in pentola”
Ritirare il dado
Dire 5 fiumi italiani
Torna alla 44
Un componente mima un mestiere agli altri (fornaio,meccanico,muratore)
Quanti bambini sono stati battezzati domenica 24 ottobre ? 3
Dire come si chiama il presidente della repubblica italiana
Dire la tabellina del 7
Ritirare il dado
Dire il verso dei seguenti animali (Se sbagliano da capo)
Piccione (tuba)
Elefante(barrisce)
Asino(raglia)
Topo
(squittisce)
Lupo(ulula)
Rana(gracida)
53
Dire le 10 provincie toscane
54
Dire il nome della Puccia
55
Torna alla 38
56
Dire gli ingredienti per fare le lasagne
57
Torna alla 41
58
Quanto pesa don Luciano? (99kg + o  5 kg)
59
Ritirare il dado
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Dire i colori dell’ arcobaleno
Torna alla 47
Tutta la squadra canta e balla la “Ca nzone della felicità”
Fare la piramide
Un componente imita Mike Bongiorno
Portare 3 persone con colore di smalto sulle unghie diverso
Ritirare il dado
Dire 10 animali bipedi
Indovinello: Ho una sala bella bella
foderata di raso rosso
con poltrone bianche d’os so
e una donna in mezzo balla. (La bocca)
Data di nascita di Veronica (27/6/82)
Raccontare una barzelletta
Dire il nome dei 3 moschettieri
Indovinello: Qual ’è quella cosa che più se ne toglie, più cresce?(La buca)
Dire il nome dei 7 nani
Quanti kg ci sono in una tonnellata? (1000)
Dire 5 proverbi
Indovinello: Non son penna eppure scrivo sopra un foglio tutto nero; spiega tu
questo mistero. (Il gesso)
Trovare una coppia di animatori sposata
Dire i nomi dei componenti della famiglia Simpson
Indovinello: Ho una cosa a tutti nota che il giorno è piena e la notte è vuota.
(Scarpa)
Torna alla70
Torna alla 64
Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone?
Dire 10 animali quadrupedi
Ritirare il dado
Indovinello:Sono nel mondo e non sono vivente,
sono tra i demoni e non sono dannata
sono nel mare e non sono bagnata. (La “M ”)
Dire il nome di 15 strumenti musicali
Torna alla 72
Dire 20 cartoni animati
Torna alla 86
Vittoria
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