
VIRTUAL CPOP 
6^ tappa 

Per la sesta tappa Virtual CPOP 2020, ci spostiamo a Pergine Valsugana (TN)! 
Grazie a Michele Raus, organizzatore e tracciatore di questa tappa.  
Attenzione, è VIETATO recarsi sul posto per risolvere i quesiti. 
 
 
Istruzioni: 
• trova i punti segnati sulla mappa da orienteering (link carta: 
https://www.fiso.it/_files/f_media/2020/03/20724.jpg )  
andando virtualmente sul posto con Google Street View (il modo più comodo è accedere da Google Maps ed 
entrare nella modalità streetview con l’omino giallo in basso a destra) 
 
A questo link vi ritroverete direttamente alla partenza della sesta tappa del CPOP - LINK: 
https://www.google.de/maps/@46.0631039,11.2399515,3a,75y,189.5h,93.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1sSDn
GyGuin8svSu1HLxkjlQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=it&authuser=1 
 
• individua bene gli oggetti dei punti e prova a rispondere alle domande sotto, osservando con cura 
 

Le risposte in questa tappa sono tutte basate sui numeri e in alcuni casi richiedono un ragionamento 

1 punto per ogni risposta esatta 

 
Risposte per la classifica entro venerdì 03/04, ore 18.00 
 

1. Come si classifica la donna?  
2. Quanto dista Baselga di Piné? 
3. A che piano sono stati lavati i colori scuri? 
4. Quante finestre ci sono al piano terra? 
5. Quanti prodotti sono disponibili al distributore giallo? 
6. Quanti rombi ci sono? 
7. Qual è il totale del numero dei quadrati diviso il numero dei rettangoli? 
8. Quanti merli ci sono? 
9. Quanti civici si trovano in questa stradina senza uscita? 
10. Numero delle sedie diviso numero tavolini rotondi 
11. A che piano vanno i ragazzi? 
12. Quanti cerchi ci sono sulla parete? 
13. Da quanti anni si svolge l’attività? 
14. Qual è la somma dei numeri del telefono diviso 7? 
15. Quanto fa il numero di zampilli per 3 diviso 2? 
16. Quanti sono i rettangoli vetrati? 
17. Da quanti anni si svolge l’attività? 
18. Quante coppie d’assi ci sono? 
19. Quanti carrelli erano disponibili nel 2018? 
20. In quanti settori è suddiviso il cerchio sul pavimento?  


