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REGOLAMENTO CACCIA AL TESORO  

Articolo I - Denominazione della manifestazione:  Caccia al Tesoro  

Articolo II – Periodo e area di svolgimento: La manifestazione si svolgerà il giorno sabato 22 ottobre 2022, avrà 

come punto di incontro e partenza il campetto del patronato. In caso di maltempo sarà annullata. 

Articolo III – Partecipazione: La partecipazione è aperta a tutti quelli che hanno voglia di divertirsi. I partecipanti 

si assumeranno la responsabilità personale di qualunque cosa possa accadere durante lo svolgimento della 

manifestazione. Per partecipare è necessario formare la propria squadra che dovrà essere così composta: min 

5 – max 8 persone. Per ogni squadra con partecipanti ragazzi minori di 13 anni (fino 3 media fatta) dovranno 

esserci e, calcolati come membri, due adulti responsabili. Si svolgerà a piedi lungo le vie di San Pietro, non sono 

ammessi veicoli, biciclette…  le squadre in gioco saranno massimo 9. 

Articolo IV – Scopo del Gioco: La caccia al tesoro vuole coinvolgere tutti i partecipanti in un gioco all’interno 

del paese. Lo scopo del gioco è quello di effettuare nel minor tempo, un percorso e completare le prove 

richieste con ingegno, osservazione e collaborazione.  

Articolo V – L’iscrizione: L’iscrizione, deve avvenire entro il 16/10/2022 con adesione telefonica a Michela 

3470432333 o Silvia 3498706391 o via mail a www.parrocchiasanpietro.it  . Il modulo e la quota, di 4 euro a 

persona per chi non tesserato Noi e 3 euro a persona per chi tesserato (è necessario presentare la tessera del 

NOI), devono essere consegnati prima dell’inizio della caccia al tesoro e per i minorenni, gli adulti 

accompagnatori dichiareranno di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità circa eventuali danni o 

incidenti a persone o cose.  

Articolo VI - Luogo, ora e giorno di svolgimento della manifestazione: La caccia al tesoro avrà inizio alle ore 

15.00 del giorno 22 ottobre 2022. Le squadre dovranno presentarsi entro le 14.30 per la lettura del 

regolamento e la definizione della iscrizione.  

Articolo VII – Svolgimento: Ogni squadra riceverà alla partenza una busta contenente le coordinate per 

raggiungere la prima tappa. Tali coordinate dovranno essere ricopiate sulla barra di ricerca di Google Maps di 

un cellulare. Le coordinate vanno ricopiate rispettando la divisione di punti e virgole e spazi (per esempio 

45.408288, 12.012979 indica, nel comune di Stra, Villa Pisani). Seguendo il percorso indicato dal navigatore 

arriverete in un punto preciso, da lì il raggio di ricerca sarà di circa 10 – 15 metri max. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quindi sempre due numeri (punto) sei numeri (virgola) (spazio) due numeri (punto) sei numeri 
45.408288, 12.012979 

  
Per consentire il completo svolgimento della caccia al tesoro è necessario che ogni squadra abbia almeno due 

cellulari con batteria carica al 100% (o una power bank) e l'applicazione Google Maps installata e funzionante. 

Si consiglia anche di portare una penna e un foglio di carta per scrivere. 

Alle tappe si può trovare: 

– o un incaricato che vi consegnerà una busta con le indicazioni di una prova da superare. Una volta 

completata correttamente la prova vi consegnerà le indicazioni per raggiungere la tappa successiva. 

– o un contenitore con all'interno le indicazioni o un altro indizio per raggiungere la tappa successiva. 

Questo contenitore - indizio potrà essere nascosto, appeso, attaccato a qualcosa. Non sarà mai in proprietà 

privata ma si chiede comunque il rispetto di tutto quello che vi si presenterà.  

Prima di proseguire alla tappa successiva ogni squadra dovrà fare una foto con tutti i partecipanti nei pressi 

della tappa ed inviarla via whatsapp alla giuria.  

In alcune tappe vi possono essere consegnate delle tessere, conservatele insieme a tutti gli indizi perché 

saranno da utilizzare per la prova finale. 

Si precisa che ogni squadra avrà un percorso con tappe diverse e saranno tutte di uguale difficoltà e durata; 

quindi se incontrerete una squadra avversaria inutile seguirla o copiarla. 

Può capitare che una tappa sia in comune tra più squadre; in questo caso le indicazioni da prendere avranno il 

nome/colore delle squadre interessate. Controllate di raccogliere/ricevere le indicazioni corrette e rimettete 

tutto come avete trovato per la squadra successiva. 

Lo spostamento o danneggiamento del materiale di tappa causerà una penalità o la squalifica della squadra. 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 

Articolo VIII – Penalità: E’ fatto obbligo ad ogni squadra e ad ogni partecipante di mantenere nell’arco 

dell’intera manifestazione un comportamento conforme ai valori di lealtà ed amicizia che sono alla base 

dell’evento. Ogni atto contrario a questi valori verrà sanzionato dagli organizzatori nei modi e nelle forme che 

esso, insindacabilmente, riterrà opportune. Verranno altresì penalizzati, coloro che metteranno in pericolo la 

propria e altrui incolumità.  



Articolo IX – Premiazione: La squadra che per prima arriverà a finire il percorso con tutte le tappe e le prove 

prenderà possesso del tesoro. Avverrà verifica da parte degli organizzatori dello svolgimento di tutte le prove 

attraverso le fotografie. Al termine del gioco si potrà continuare il momento di aggregazione nei locali del bar-

patronato appositamente tenuti aperti. 

Articolo X – Accettazione del regolamento: La partecipazione alla caccia al tesoro comporterà per i 

partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e clausole contenute nel presente 

regolamento, senza limitazione alcuna. Ogni partecipante che firma il modello di iscrizione dichiarerà di aver 

letto il presente regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti. Per quanto non previsto dal regolamento gli 

organizzatori si riservano di decidere insindacabilmente su ogni episodio contestato.  

Articolo XI - Trattamento dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i 

dati personali forniti all’organizzazione in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi 

del D.L. 196 del 30.06.2003. I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono alla pubblicazione 

di eventuali fotografie scattate durante il gioco in oggetto.  

XII – Responsabilità dell’associazione: Gli organizzatori e i membri dell’associazione non si assumono nessuna 

responsabilità ed escludono qualsiasi forma di rimborso totale o parziale per: • eventuali danni a cose e 

persone che si potranno verificare nel corso della manifestazione. • infortuni capitati ai partecipanti durante 

lo svolgimento della caccia al tesoro.  

 

 

 

 

N.B GLI ORGANIZZATORI ESSENDO LA NOSTRA UN'ASSOCIAZIONE NON A SCOPO DI LUCRO, VI INFORMIAMO 

CHE IL RICAVATO DELL'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE PROPOSTA SARA' UTILIZZATO PER LA REALIZZAZIONE E LA 

SPONSORIZZAZIONE DELLO STESSO. 


