
 

22 SETTEMBRE 2013 GIORNATA DELLA CACCIA AL TESORO

“T - CERCO”  “T -  TROVO”

REGOLAMENTO

Il gioco si svolgerà Domenica 22 settembre 2013 e avrà inizio alle ore 09,30. Il luogo 
del ritrovo è Piazza Maggiore presso lo stand del WWF: a tale ora dovranno essere 
presenti tutte le squadre iscritte.
Ai loro rappresentanti verrà consegnata la busta iniziale. La caccia terminerà alle ore 
12,30; verrà premiata la squadra che avrà totalizzato il maggior  numero di punti. 
Alle ore 17,00 avrà luogo la  premiazione presso lo stand del Comune.

1) LE SQUADRE: al gioco potranno essere ammesse 30 squadre composte da un 
adulto  accompagnato  da  un  massimo  di  3  bambini  fino  ai  12  anni  di  età 
compiuti.  L’accompagnatore se  non è  genitore  dovrà avere  l’autorizzazione 
scritta del genitore. Ogni squadra dovrà comunicare il nome del caposquadra 
che  sarà  l’unico  a  potersi  avvicinare,  per  qualsiasi  informazione  o  per  la 
consegna delle buste, alla giuria. Tutte le squadre, senza distinzione, saranno 
sottoposte  a  prove  che  richiedono  le  medesime  abilità  ed  il  medesimo 
procedimento risolutivo.

2) Il  gioco:  la  caccia  al  tesoro  inizierà  con  la  soluzione  di  un  puzzle  che 
permetterà  di  trovare  il  luogo  di  consegna  della  prima  busta  (in  caso  di 
difficoltà  si  potrà  chiedere  aiuto  allo  stand con l’addebito  di  20 punti).  La 
giuria consegnerà ad ogni caposquadra:

- una busta
- una mappa del centro storico della città
- un cartellino identificativo per il caposquadra

La busta del caposquadra contiene il puzzle che condurrà ogni squadra in un 
determinato luogo. La prima busta porterà la squadra in un luogo all’interno 
della “T” o nelle strade vicine dove, dopo il superamento di alcune prove o 
indovinelli,  riceverà  una  seconda  busta  con  quesiti  da  risolvere  lungo  il 
percorso. Il gioco procede così  a tappe, per le vie del centro storico con la 
consegna di una terza busta che condurrà al punto di arrivo previsto entro le 
ore 12,30. Per chi consegnerà l’ultima busta dopo le ore 12,30 è prevista la 
decurtazione di punti 2 ogni minuto di ritardo fino alle ore 13,00. Dopo tale 



orario  non  potrà  essere  accettata  nessuna  squadra  in  quanto  si  riterranno 
squalificate.

3) LA  GIURIA:  la  giuria  consegnerà  al  Caposquadra  il  materiale  per  lo 
svolgimento del gioco, comunicherà le penalità e durante alcune prove e lungo 
il  percorso  di  gara  vi  saranno  dei  giudici  che  valuteranno  e  seguiranno 
l’andamento del gioco. I Giudici accerteranno il risultato delle prove di abilità 
basandosi su elementi oggettivi e insindacabili.

4) L’ISCRIZIONE: per iscrivere una squadra alla Caccia la Tesoro,
- Il Caposquadra dovrà compilare il modulo di iscrizione, in cui devono 

essere riportati: 
 il nome della squadra
 dati anagrafici del Capitano della Squadra e di tutti  i componenti della 
squadra
 un riferimento telefonico e un mail per la squadra
 l’autorizzazione di uno dei genitori per i componenti della squadra di 
età inferiore ai 18 anni

Il Caposquadra, inoltre, dovrà:
- consegnare il  modulo di iscrizione entro le ore 9,30 del 22 settembre 

2013.  L’iscrizione  sarà  possibile  tramite  mail  a  : 
angelomichelucci45@gmail.com oppure al nr. 339-4820205
La quota di partecipazione è di € 10,00 per ogni squadra e la somma 
dovrà  essere  raccolta  e  consegnata  al  momento  dell’iscrizione  e 
sottoscrivere l’accettazione del presente Regolamento.

Eventuali  altre  considerazioni  in  merito  a  questo  regolamento  potranno  essere 
comunicate poco prima dell’inizio del gioco e durante lo svolgimento della prova, se 
la commissione lo ritenesse necessario.
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