
Aspettando 

“TUTTO IN UNA NOTTE” 

Sabato 28 maggio 2016 

Caccia al Tesoro: alla Scoperta di Castel Mella 

REGOLAMENTO 

La Caccia al Tesoro è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Castel Mella, in 

collaborazione con l’Associazione Genitori di Castel Mella, la Biblioteca Comunale di Castel Mella 

e i commercianti del paese. 

SCOPO DEL GIOCO 

La Caccia al Tesoro ha lo scopo di coinvolgere adulti e bambini in un gioco a squadre, per mettere 

in risalto alcuni aspetti del centro storico e la storia del nostro paese. 

TERRITORIO DI CACCIA 

La Caccia al Tesoro si svolge in tutto il centro del paese di Castel Mella. La partenza della gara è 

prevista per le ore 17.00 di sabato 28 maggio in Piazza Unità d'Italia  c/o centro diurno anziani.  

Tutti gli iscritti devono presentarsi a partire dalle ore 16.00 per il check-in. 

CONCORRENTI 

La Caccia al Tesoro è libera e aperta a tutti coloro che hanno voglia di divertirsi, senza limiti di età. 

I minorenni possono partecipare, previa autorizzazione scritta di un genitore o di chi ne fa le veci, 

sotto la responsabilità di un concorrente maggiorenne della stessa squadra. 

SQUADRE  

Si accettano le iscrizioni fino ad un massimo di 10 squadre. Ogni squadra deve essere composta 

da massimo 10 partecipanti. Le squadre che avranno un numero di iscritti inferiore a 10 potranno 

essere accorpate dall’organizzazione per consentire la partecipazione a più persone. Nella 

squadra dovranno esserci almeno due minori di 14 anni e almeno due maggiorenni. 

Ogni squadra deve nominare un capitano che rappresenti la propria equipe nei confronti del 

Comitato Organizzatore e che interloquisca direttamente con gli organizzatori e risponda del 

comportamento della propria squadra.  

Ogni squadra dovrà avere un nome. 

ISCRIZIONE 
L’iscrizione sarà possibile mediante un modulo scaricabile dal sito dell’Associazione Genitori 
(www.genitoricastelmella.com) oppure reperibile c/o la Biblioteca Comunale e inviato compilato 
all’indirizzo mail dell’Associazione Genitori (info@genitoricastelmella.com). Dopo aver effettuato 
l’iscrizione, la squadra dovrà formalizzarla con il pagamento della quota d’iscrizione nei giorni: 

sabato 21 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 c/o la Biblioteca Comunale di Castel Mella 

giovedì 26 maggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30 c/o la Biblioteca Comunale di Castel Mella. 



Le iscrizioni si chiuderanno il 26 maggio alle ore 16.30. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Quota iscrizione € 1,00 a persona, che verrà utilizzato dall’Associazione Genitori per i suoi progetti. 

AIUTI 

È consentito avvalersi di telefoni cellulari, smartphone, internet, navigatori satellitari, libri, dizionari 

ed usufruire della collaborazione di parenti, amici o altre persone disponibili a fornire indicazioni 

utili.  

PREMIAZIONE 

Verrà premiata la squadra che per prima troverà il tesoro. La premiazione avverrà la stessa sera al 

termine della manifestazione. 

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.  

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. 

E’ vietato impadronirsi o far sparire le buste destinate alle squadre avversarie; inoltre, per 

un corretto svolgimento del gioco, è obbligatorio rispettare l’ordine delle buste, pena 

l’esclusione dal gioco. 

RESPONSABILITÀ  

Gli organizzatori 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. 

 

L’organizzazione vi augura un grande in bocca al lupo per la caccia al tesoro 

 


