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Da quest'anno abbiamo deciso di premiare chi partecipa attivamente
alle varie attività del gruppo e quindi assegnare dei punti in base a
diversi elementi che andremo a considerare.

    **Chi parteciperà al gioco mensile del cruciverba potrà ottenere
fino a 21 punti, punti che saranno così assegnati:
chi indovinerà ed inserirà nel progetto 1 vincolo riceverà 1 punto
chi indovinerà ed inserirà nel progetto 2 vincoli riceverà 3 punti
chi indovinerà ed inserirà nel progetto 3 vincoli riceverà 5 Punti
Per non avvantaggiare gli ultimi che pubblicheranno i loro lavori
daremo degli extra bonus e nello specifico:
chi pubblicherà entro il giorno 10 del mese avrà un extra bonus di
6 punti
chi pubblicherà dal 11° giorno al 20° giorno del mese avrà un extra
bonus di 3 punti
chi pubblicherà dal 21° giorno fino alle 23.59 dell'ultimo giorno
utile del mese non riceverà punti extra!

Se inserirete il 4° vincolo, indicato durante la diretta di
presentazione del gioco mensile, riceverete 5 punti (tutte le dirette
tranne quella di gennaio in cui verranno annunciate tutte le novità
saranno cancellate dopo 24 ore quindi non perdetele!!!)

    **La Guest Designer, scelta nel gioco del Cruciverba, riceverà 11
punti per il progetto ispirazione che presenterà nel suo mese. ( Per
maggiori dettagli sul Gioco del cruciverba vi rimandiamo al suo
regolamento!)

.   **Guest e best del mese vedranno assegnati 5 punti extra!

    **Chi realizza il progetto della dtchallenge vedrà assegnati 15 punti
( le dtchallenge partiranno a febbraio!!!)

    **Chi riproduce un qualsiasi progetto del DT vedrà assegnati 10
punti. 

Per dare a tutti la possibilità di partecipare senza particolari scadenze,
dato anche il particolare momento storico che stiamo vivendo, solo il
gioco mensile del cruciverba ha una scadenza, gli altri progetti
potranno essere realizzati quando vorrete durante tutto il corso
dell'anno comunque entro il 31 dicembre 2022 e dovranno essere
inseriti in appositi album che verranno creati!!!

A fine anno verranno premiate le prime 10 Murrilline che avranno
totalizzato più punti più altre 10 scelte in modalità random.
Scaricate la scheda punti per poter voi stessi segnare il vostro
punteggio e magari correggere un nostro possibile errore!
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Di seguito lo schema dei premi:

La prima classificata riceverà un buono da 50 euro

La seconda un buono da 30 euro

La terza un buono da 25 euro

La quarta un buono da 20 euro

La quinta  un buono da 15 euro

Dalla 6* alla 10* posizione il buono sarà da 10 euro.

Inoltre tra tutte le partecipanti ( escluse le prime 10), che avranno

totalizzato più di 80 punti, verranno sorteggiati 10 buoni da 5 euro!!!!

I buoni non concorrono al raggiungimento della soglia per la spedizione

gratuita

Buon divertimento 
a tutti!!!


