
 

 

REGOLAMENTO GENERALE 

o Se un’indicazione all’interno della lista contraddice il Regolamento Generale, a prevalere sempre 

l’indicazione. 

o Tutti i tipi di fanwork sono ammessi, anche se il Viaggiatore non ha indicato una data specialità al 

momento dell’iscrizione. Un fanwriter può in ogni momento, quindi, produrre fanart, fanvideo, 

fotografie o altri media. 

o Se sono presenti più sottoprompt, devono essere fillati insieme nello stesso fanwork, salvo 

indicazione contraria. 

o Sono validi i seguenti limiti minimi per ciascun fanwork: 

o fanfiction e racconti originali: lunghezza minima 500 parole 

o fanart, fotografie e media grafici: risoluzione minima 800x600 pixel 

o fanvideo: lunghezza minima 60 secondi 

o Ogni fanwork che vada a completare un prompt vale 5 punti. 

o Si possono ottenere punti extra nei seguenti modi: 

o Ogni prompt ottenuto dalla corretta risoluzione di un enigma vale 1 punto. 

o Ogni tipo di fanwork collezionato (fanwriter, fanartist, fanmaker, fanmixer, cosplayer, 

fanvidder, shutterbug, faneditor) vale 1 punto, fino a un massimo di 8 punti. 

o I prompt con l’etichetta CONTEST! creati dai vari Team si scontreranno in una 

competizione (ogni contest relativo a un prompt) e saranno valutati da MrBalkanophile; i 

fanwork vincitori di ciascuna competizione si vedranno assegnati 1 punto aggiuntivo. 

o Il Team che avrà collezionato più punti avrà vinto la competizione. A parità di punti, prevale il 

Team che avrà prodotto più fanwork; in caso di ulteriore parità, ci sarà una vittoria pari merito. 

 

L’amministrazione di Lande Di Fandom, (www.landedifandom.net) nella persona di MrBalkanophile, augura a tutti i 

partecipanti buon divertimento e ricorda che è possibile coordinarsi con i membri del proprio Team attraverso i 

social o con Slack (landedifandom.slack.com); nel caso in cui non si abbia un account su Slack, potete richiederlo 

all’amministrazione su Twitter o in un commento sul sito (nel post più recente). 

 

La riproduzione del presente Regolamento Generale, disponibile esclusivamente tramite download dal sito 

www.landedifandom.net, è riservata. Il regolamento è liberamente scaricabile per uso personale. 

  

http://www.landedifandom.net/
http://landedifandom.slack.com/
http://www.landedifandom.net/


LANDE DI FANDOM’S GREATEST SCAVENGER HUNT 

PRIMA EDIZIONE: 5 NOVEMBRE – 3 DICEMBRE 2017 

LISTA DEI PROMPT VALIDA PER TUTTI I TEAM PARTECIPANTI 

 

ID PROMPT LIMITAZIONI 

01   

02 

Sottoprompt: 

- 1950. 

- In riva al fiume. 

- Circoli. 

Se il prompt è fillato da un fanwriter, “1950” può 

essere inteso come il numero esatto di parole; 

in questo caso, può non essere considerato 

come prompt. 

03 In cinque in una stanza da letto.  

04 
Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la 

capra crepa. 
 

05 Supereroe. Sono ammessi solo universi originali. 

06 La Statua della Libertà. 

Per completare questo prompt sono necessari 

due o più fanwork collegati tra loro, creati da 

altrettanti Viaggiatori distinti. 

07 

“Sul red carpet c’è sempre qualcuna che si veste 

male. E c’è sempre qualcuna che pensa che il 

floreale sia una buona idea: i fiori non stanno 

bene nemmeno a Lucy Liu, come vuoi che 

stiano bene a te?” 

 

08   

09 

Pokemon!AU 

- deve essere presente una self insertion 

- dev’essere presente un combattimento 

Pokèmon 

Rating SAFE. 

Non sono ammessi universi originali. 

10 

Don't want to let it lay me down this time 

Drown my will to fly 

Here in the darkness I know myself 

Can't break free until I let it go 

(Evanescence, Lithium) 

Per completare questo prompt sono necessari 

due o più fanwork indipendenti, creati da 

altrettanti Viaggiatori distinti. 

11   

12 
Ambientazione del fanwork: la casa di fronte al 

Viaggiatore. 
 



13 Blocco dello scrittore. 
Solo i fanwriter possono fillare questo prompt. 

Lunghezza minima 1000 parole. 

14 Duomo. I fanwriter non possono fillare questo prompt. 

15 

“Io vorrei conoscere di persona gli ideatori della 

pubblicità degli assorbenti femminili. Secondo 

me sono tutti uomini. E sostanzialmente pazzi.” 

(Luciana Littizzetto) 

 

16 

CONTEST! 

Due personaggi si sfidano all’interno di un 

programma televisivo. 

Non sono ammessi universi originali. 

17 

“Le vere spie non sono affatto come James Bond. 

È pura fantasia. Ma anche se è finzione, non 

posso fare a meno di confrontarmi con Bond.” 

(Metal Gear Solid 3) 

 

18   

19 La parola mancante di un incantesimo. 
Sono vietati fanwork su Harry Potter o ad esso 

ispirati (Harry Potter!AU). 

20 L’atteso momento delle previsioni del tempo. 
Se un fanwriter vuole fillare questo prompt, la 

lunghezza massima è di 500 parole. 

21   

22 “Samantha Fox è sempre attuale.”  

23 Gita con picnic. 

Per completare questo prompt sono necessari 

due o più fanwork indipendenti, creati da 

altrettanti Viaggiatori distinti. 

24 

Image of a suggestion 

the broken ball in question 

Through shattered mirror, enter caravan 

(Mirage, Ladytron) 

 

25 

“Non tutto ciò che può essere contato conta e 

non tutto ciò che conta può essere contato.” 

(Albert Einstein) 

Se un fanwriter vuole completare questo 

prompt, la lunghezza minima è di 2500 parole. 

26 

Sottoprompt: 

- Gloria. 

- Caduta. 

- Giacinto. 

- Paralume. 

- Vernice glitter argentata o dorata. 

Non sono ammesse raccolte di fanwork, storie a 

capitoli o comunque fanwork divisi in sezioni. 



27 

My body needs a hero, come and save me 

Something tells me you know how to save me 

I've been feeling real low 

Oh, I need you to come and rescue me 

(Nicki Minaj feat. David Guetta, Turn Me On) 

 

28   

29 Il gioco dell’oca. I fanwriter non possono fillare questo prompt. 

30 

Harry Potter!verse. 

Ambientazione del fanwork: una Scuola di 

Magia e Stregoneria diversa da quelle 

rappresentate in libri o film (escluse: Hogwarts, 

Beauxbatons, Durmstrang, Castelobruxo e 

Ilvermorny; sono ammessi istituti non presenti 

nella Lista scritta dalla Rowling). 

Per completare questo prompt sono necessari 

due o più fanwork, creati da altrettanti 

Viaggiatori distinti. I fanwork possono essere 

indipendenti o collegati. 

31   

32 Il presidente nasconde un terribile segreto.  

33 
Personificazione di un sentimento o di un’entità 

astratta. 

Solo i fanwriter possono fillare questo prompt. 

Lunghezza esatta 100, 200 o 300 parole. 

34 

Sottoprompt: 

- Gioco di squadra. 

- Polyamory E/O triangolo E/O threesome 

E/O multisome. 

- Mitologia. 

- Cristallo. 

- Gonna. 

 

35 

Sottoprompt: 

- Un fanwork privo di dialoghi. 

- Un fanwork non in lingua italiana. 

Non sono ammessi fanwork privi di parole (es. 

immagini), ma sono ammessi fumetti muti. 

Per completare questo prompt sono necessari 

due o più fanwork, creati da altrettanti 

Viaggiatori distinti, ciascuno su uno e un solo 

sottoprompt. I fanwork possono essere 

indipendenti o collegati. 

36 

Trippin' on intensity 

I'm weighed down by gravity 

And I'm waitin' to exhale 

(Dannii Minogue, So Under Pressure) 

 



37 Trigger Warning.  

38   

39 

Sottoprompt: 

- And I'm not expecting you to care (Muse, 

Madness) 

- No one ever said it would be this hard 

(Coldplay, The Scientist) 

- And I can't face the evening straight 

(Radiohead, Last Flowers) 

Per completare questo prompt sono necessari 

tre fanwork, creati da tre Viaggiatori distinti, 

ciascuno su uno e un solo sottoprompt. I 

fanwork possono essere indipendenti o 

collegati. 

40 

I know you got charm and appeal 

You always play the field 

I'm crazy to think you're all mine 

As long as the sun continues to shine 

There's a place in my heart for you 

That's the bottomline 

(Diana Ross, Upside Down) 

 

 


