
 

 

Associazione Tradizione Canturina 

Vicolo Rospini , 1 

22072 Cermenate 

REGOLAMENTO CACCIA AL TESORO 

    

Articolo I - Denominazione della manifestazione: II Caccia al Tesoro – Associazione 

Tradizione Canturina 

 Articolo II – Periodo e area di svolgimento: La manifestazione si svolgerà il giorno domenica 

9 settembre 2018, avrà come punto di incontro e partenza  i Giardini Pubblici della Villa Calvi 

sita in Via Roma a Cantù  

Articolo III – Partecipazione e squadre: La partecipazione  è aperta  a tutti i bambini, 

ragazzi, ragazze e adulti che hanno voglia di divertirsi. I partecipanti si assumeranno la 

responsabilità personale di qualunque cosa possa accadere durante lo svolgimento della 

manifestazione.   

Articolo IV – Squadre: Le squadre saranno composte da un minimo di 5 ed un massimo di 10 

persone. Ogni squadra dovrà indicare un responsabile che sarà considerato capitano e 

rappresenterà la squadra.  Ogni squadra dovrà avere un nome. 

  Articolo V – Scopo del Gioco: La caccia al tesoro ha lo scopo di coinvolgere famiglie e amici in 

un gioco per conoscere alcune zone del paese.  Lo scopo del gioco è quello di effettuare  un 

percorso con prove di abilità e ingegno, al fine di accumulare più punti e trovare il luogo dove è 

nascosto il tesoro ed impossessarsene. Le squadre con partecipanti tutti minorenni, al 

momento dell’iscrizione dovranno indicare il nome di un genitore o di un maggiorenne (con il 

consenso dei genitori) che accompagnerà i componenti della squadra per la ricerca degli indizi. 

Articolo VI – L’iscrizione: L’iscrizione con relativa composizione della squadra, deve avvenire 

entro il 07/09/2018. Il modulo deve essere firmato da tutti i componenti della squadra e gli 

stessi dichiareranno di  sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità circa eventuali danni 

o incidenti a persone o cose.  

Articolo VII - Luogo, ora e giorno di svolgimento della manifestazione: La caccia al tesoro 

avrà inizio alle ore 17.00  del giorno 9 Settembre 2018.  Le squadre dovranno presentarsi 

entro le 16.30. 
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Articolo VIII – Dinamica della caccia al tesoro: La caccia al tesoro si articolerà nella 

consegna successiva di varie buste, al cui interno verranno inserite delle prove che 

permetteranno alla squadra di accumulare punti. Per aumentare il punteggio della squadra, 

sarà possibile per ogni tappa inoltrare al numero telefonico dell’associazione (333-9214812), 

foto simpatiche e goliardiche.  L’ intero percorso avrà un tempo massimo di esecuzione pari a 

2,30 ore.  La consegna in anticipo non permetterà di ricevere punti bonus, ma avvantaggerà la 

squadra che potrà ricevere la busta successiva in anticipo. La classifica a punti si calcola in 

base al giudizio della commissione esterna composta da 5 elementi chiamati a giudicare 

l’operato ed il risultato degli elaborati realizzati durante il percorso. 

Articolo IX – 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 X – Premiazione: La squadra che accumulerà più punti prenderà possesso del 

contenuto dello stesso tesoro. Al termine del gioco si potrà continuare il momento di 

aggregazione partecipando all’aperitivo allestito e offerto dagli organizzatori. 

Articolo XI – 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 XIII – Responsabilità dell’associazione tradizione canturina: Gli organizzatori e i 

membri dell’associazione tradizione canturina 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    


