Caccia al tesoro a squadre
Calasetta Domenica 21 Maggio 2017
REGOLAMENTO
La Caccia al Tesoro è organizzata dall’Associazione Culturale Aina con la collaborazione
della Pro Loco di Calasetta in occasione della terza edizione della Sagra del Pilau.
ART.1 – Scopo del gioco La Caccia al Tesoro ha lo scopo di coinvolgere giovani e adulti in
un gioco a squadre. Obiettivi della gara sono i seguenti:
- trovare il tesoro attraverso il superamento di prove di abilità, ingegno e fantasia nel minor
tempo possibile;
- far conoscere il territorio di Calasetta e valorizzarne il patrimonio culturale, anche
attraverso lo scatto di fotografie;
- offrire alternativi spazi di svago e aggregazione.
ART.2 – Concorrenti Possono partecipare tutti, singolarmente o precostituiti in squadra al
momento dell’iscrizione. I minorenni potranno partecipare previa autorizzazione di un
genitore, che dovrà compilare apposita liberatoria allegata al modulo di iscrizione. Il genitore
dovrà indicare nella stessa il nominativo di un componente maggiorenne della squadra in cui
è inserito il proprio figlio, il quale sarà designato come responsabile del minore.
ART.3 – Iscrizioni Le iscrizioni saranno aperte domenica 21 maggio alle 9.00. Il presente
Regolamento e il modulo d’iscrizione della squadra sono disponibili ed è possibile scaricarli
dal sito www.associazioneaina.it e dal profilo Facebook.
Ogni squadra dovrà individuare un Caposquadra maggiorenne, che verrà indicato nel
modulo di iscrizione. I concorrenti dovranno consegnarlo compilato presso l’infopoint Pro
Loco con allegati i seguenti documenti:
- fotocopie delle carte d’identità di tutti i componenti della squadra;
- eventuali liberatorie, qualora vi fossero minorenni.
Il modulo di iscrizione andrà firmato in calce per presa visione e accettazione delle regole
descritte nel Regolamento.
ART.4 – Squadre
1) Le squadre saranno formate o si auto formeranno e verrà assegnato un nome
identificativo,
2) Ad ogni squadra, composta di un massimo di 10 componenti, verrà attribuito un
colore da parte degli organizzatori. Il caposquadra rappresenta il gruppo nei confronti
della segreteria organizzativa, prima e durante la gara e inoltre risponde del
comportamento dei componenti della propria squadra.
ART.5 - Territorio di Caccia La caccia al Tesoro si svolge nel centro abitato di Calasetta e
si articolerà complessivamente in 8 tappe. La gara è programmata per il giorno Domenica
1

21 maggio 2017. Pertanto i partecipanti dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 9.30
per completare le formalità di registrazione.
ART.6 – Modalità del gioco Al momento del raduno la squadra riceve il “kit Gara”
contenente: - la Cartina di Calasetta; - il Primo Indizio; - il numero di cellulare a cui inviare le
foto. All’arrivo in ciascuna tappa le squadre troveranno l’Indizio successivo
Ogni tappa richiederà lo scatto di una fotografia ad un dettaglio significativo e di rilievo,
scelto dalla squadra. Le singole fotografie dovranno essere trasmesse in tempo reale mezzo
WhatsApp da un membro della squadra, indicato come responsabile dell'invio nel modulo di
iscrizione, al numero indicato nel “Kit Gara”. Prima dell’invio sarà necessario verificare che le
immagini siano chiare e nitide e che rimandino, esplicitamente, alla tappa nella quale sono
state scattate, al fine di evitare contestazioni; bisognerà inviare un'unica fotografia per tappa.
ART.7 – Materiale Ogni squadra deve dotarsi di telefono cellulare (smartphone) provvisto di
applicazione WhatsApp.
ART.8 – Aiuti È consentito avvalersi di telefoni cellulari, smartphone, internet, libri, dizionari
ed usufruire della collaborazione di parenti, amici o altre persone disponibili a fornire
indicazioni utili.
ART.9 – Penalità e sanzioni Il percorso di gara sarà monitorato dalla presenza di
Giudici-controllori, che indosseranno una bandana colorata al polso e che vigileranno sul
corretto svolgimento della Caccia al Tesoro. Ogni squadra dovrà comportarsi lealmente,
eventuali comportamenti irregolari comporteranno la squalifica della squadra. Le decisioni
dei Giudici saranno insindacabili.
ART. 10 – Premi Al termine della Caccia al Tesoro gli organizzatori dichiareranno vincitrice
la squadra che per prima raggiungerà l’ultima tappa, aggiudicandosi il tesoro, che verrà
svelato al ritrovamento.
ART.11 – Responsabilità dell’Organizzazione L’organizzazione non si assume alcuna
responsabilità in merito a atti e/o comportamenti, compiuti nel corso della manifestazione,
che si possano configurare come violazioni delle vigenti leggi civili e penali. Né si assume
responsabilità per infortuni o danni capitati ai partecipanti e/o a terzi; pertanto, esclude ogni
forma di rimborso, sia a titolo parziale che totale.
ART.12 – Trattamento dati personali I partecipanti, aderendo all’iniziativa, acconsentono
al trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ad uso esclusivo
di manifestazioni e/o eventi organizzati dall’associazione culturale Aina Calasetta..
.
Per
informazioni:
Facebook
 ainacalasetta
@
www.associazioneaina.it
associazioneainacalasetta@gmail.com
L’organizzazione Vi augura un grande in bocca al lupo per la Caccia al Tesoro!
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