REGOLAMENTO CACCIA AL “TESORO DI PENTECOSTE”
Articolo I – Denominazione della manifestazione
“TESORO DI PENTECOSTE”
Articolo II – Periodo e area di svolgimento
La manifestazione si svolgerà il giorno 16 maggio 2016, avrà come punto d’incontro e
partenza PIAZZA RISORGIMENTO e si svolgerà per tutto il centro abitato di
Civitella Casanova.
Articolo III – Categorie e squadre
Le squadre saranno suddivise nelle seguenti categorie in base all’età dei concorrenti:
CATEGORIA JUNIOR
Bambini e ragazzi da 8 a 14 anni accompagnati da un capo squadra maggiorenne in
squadre di max 6 persone
CATEGORIA SENIOR
Ragazzi da 15 a 17 anni accompagnati da un capo squadra maggiorenne in squadre di
max 6 persone
in squadre di max 6 persone
CATEGORIA OVER 18
Ragazzi da 18 anni in poi in squadre di max 5 persone
Articolo IV – Lo scopo del gioco
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Lo scopo del gioco è quello di trovare nel tempo stabilito (2,5 ORE), il maggior numero
di oggetti (10) che saranno indicati su una lista, che sarà consegnata ad ogni squadra
dagli organizzatori il giorno stesso della manifestazione.
Vincerà la squadra che oltre alla riconsegna di tutti gli oggetti indicati risolverà
l’indovinello e troverà il TESORO DI PENTECOSTE
Articolo V – L’iscrizione
L’iscrizione con relativa composizione della squadra, deve avvenire entro le ore 19:00
del 15/05/2016. Il modulo dev’essere firmato da tutti i componenti della squadra e gli
stessi dichiareranno, mediante apposita liberatoria, di sollevare gli organizzatori da
ogni responsabilità circa eventuali danni o incidenti a persone o cose.
Il modulo d’iscrizione e il fac-simile della liberatoria sono scaricabili sul sito
www.prolococivitellacasanova.it
Articolo VI – 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 VII – Premiazione
La squadra che per prima troverà il tesoro di Pentecoste vincerà un buono pizza
per tutti i componenti. La premiazione avverrà lo stesso giorno al termine della
manifestazione.
Articolo VIII – Accettazione del regolamento
Corso Umberto I, n° 8 65010 Civitella Casanova (PE) – www.prolococivitellacasanova.it
info@prolococivitellacasanova.it - prolococivitellacasanova@pec.it
C.F. e P.I.V.A. 00400550687

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 firmerà il modello d’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 IX – 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.
Articolo X – Responsabilità della Pro Loco Civitella Casanova
Gli organizzatori e i membri della Pro-Loco 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.

GLI ORGANIZZATORI
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