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REGOLAMENTO “IL TESORO NEL PARCO” 

1. FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE: 

Concorso, a premi, di abilità a squadre, il cui scopo sarà quello di effettuare un percorso, 

prefissato a tappe, con successive prove di selezione, abilità e ingegno. Il percorso viene 

effettuato con ausilio di bicicletta. 

2. COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE: 

Le squadre sono composte da 8 persone, per un massimo di 15 squadre. L’iscrizione potrà 

essere effettuata sia singolarmente che a gruppi di persone; in quest’ultimo caso ogni 

persona dovrà compilare l’apposito modulo di iscrizione singolarmente e far presente 

all’organizzazione l’appartenenza a un gruppo di iscritti. L’organizzazione provvederà alla 

creazione delle squadre. È ammessa la partecipazione di minorenni solo se accompagnati 

da almeno un genitore. 

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

La quota di iscrizione è fissata a € 3,00 a persona. 

4. DATA DI SVOLGIMENTO DELLA CACCIA AL TESORO: 

La caccia al tesoro avrà luogo sabato 4 settembre 2010. 

Il ritrovo è fissato per le ore 14.00 presso il” Parco del Dono”, ingresso via Montebello. 

La partenza della caccia al tesoro avverrà entro le ore 15.00. 

La conclusione, la premiazione e il rinfresco sono previsti indicativamente per le ore 18.30 

presso piazzale Eugenia Picco, angolo con Via Paradigna. 

5. IDENTIFICAZIONE DELLA SQUADRA: 

Ad ogni squadra viene assegnato un numero tramite sorteggio, che identificherà la squadra 

per tutta la durata della gara. 

6. CONCLUSIONE DEL GIOCO: 

La caccia al tesoro terminerà quando una squadra dopo aver trovato il tesoro, lo porterà 

nel luogo indicato dall’ultimo biglietto criptato recuperato. 

7. SVOLGIMENTO DEL GIOCO: 

Al punto di ritrovo, verrà effettuato un gioco preliminare che stabilirà l’ordine di partenza 

delle squadre. 

Le squadre, partiranno scaglionate nel tempo secondo l’ordine di partenza. 

In ogni tappa posta lungo il percorso, le squadre, per passare alle prove successive, 

dovranno risolvere messaggi criptati, scoprire tracce nascoste, reperire oggetti, trovare 

informazioni e superare prove, di contenuto anche fisico. 

I messaggi sono segreti e contraddistinti. Nell’ipotesi che una squadra per seguire altre 

squadre o per semplice errore, utilizzi messaggi destinati ad un’altra squadra, dovrà 

tempestivamente comunicarlo all’organizzazione, pena, l’esclusione dalla gara. 

Nell’eventualità che più squadre si trovino contemporaneamente sul luogo di svolgimento 

della prova, la precedenza spetta alla squadra che, secondo l’insindacabile giudizio 

dell’organizzazione, è arrivata per prima. 
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Giunti ad una tappa, si potrà iniziare la prova, solo se tutti i componenti della squadra sono 

presenti. 

Pregiudiziale per poter vincere, è aver superato tutte le prove. L’eventuale ritrovamento 

del tesoro prima di aver concluso tutto il percorso, sarebbe per tanto inefficace.   

8. INTERVENTO DEI GIUDICI DI GARA: 

Nel solo caso in cui si manifestino cause di forza maggiore tali per cui sia reso impossibile o 

oltremodo gravoso il proseguimento del gioco è data la facoltà all’organizzazione: di 

intervenire in aiuto della squadra, di penalizzare la squadra, di sospendere la 

manifestazione. 

9. ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE: 

In caso di condizioni meteorologiche avverse o in caso di impraticabilità dei luoghi in cui 

devono essere svolte le prove la manifestazione potrà essere annullata ad insindacabile 

giudizio degli organizzatori. 

10. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI: 

I partecipanti dovranno attenersi alla massima lealtà sportiva, nonché al rispetto delle 

persone e dei beni coinvolti o meno dalla manifestazione. 

Il percorso da una tappa all’altra dovrà essere effettuato in gruppo, rispettando le regole 

del codice della strada. 

11. RECLAMI: 

Eventuale reclami o contestazioni dovranno essere presentati direttamente 

all’organizzazione, la quale si occuperà della relativa gestione operativa. 

12. PREMIAZIONE: 

La premiazione si svolgerà il giorno stesso, saranno premiate le prime 3 squadre 

classificate. 

 

TABELLA DEI PREMI (per ogni componente della squadra) 
 

1° SQUADRA 

CLASSIFICATA 
1 bicicletta, 1 contachilometri, 1 bracciale catarifrangente 

2° SQUADRA 

CLASSIFICATA 

KIT PER BICI A: 1 borraccia, 1 casco, 1 fanale, 1 bracciale 
catarifrangente, 1 premio gastronomico 

3° SQUADRA 

CLASSIFICATA 
KIT PER BICI B: 1 pompa, 1 fanale, 1 bracciale catarifrangente 

 

 


