
 

Regolamento Caccia al tesoro 
Quando e dove? Sabato 6 ottobre, con ritrovo alle 14:30 e partenza alle 15:00 da Piazza Daccò. La caccia al tesoro avrà una                       
durata di circa 2 ore. 
 
Cosa e chi? La caccia al tesoro sarà incentrata sul nostro territorio e sulle tradizioni locali. Possono partecipare tutti i cittadini                     
di Gaggiano che lo desiderano, senza limiti di età. I minori potranno partecipare solo se accompagnati dai genitori o da chi ne                      
fa le veci. 
 
Le Squadre 

● Possono partecipare squadre composte da un minimo di 5 ad un massimo di 8 componenti (salvo un elevato numero                   
di iscritti che porterà ad elevare il limite massimo indicato) 

● Ogni squadra dovrà avere almeno un componente over 60 
● Il numero massimo di squadre partecipanti è fissato a 8 
● Ogni squadra dovrà definire un proprio nome identificativo e dovrà indicare il nominativo di un capitano che la                  

rappresenti e si relazioni con l’organizzazione e la giuria 
● Ad ogni squadra sarà attribuito un colore distintivo da parte degli organizzatori 
● Qualora non si riuscisse a formare una squadra, sarà comunque possibile iscriversi singolarmente. Sarà cura degli                

organizzatori ridefinire la composizione delle squadre annettendo anche le singole iscrizioni alle squadre già presenti 

Modalità di gioco 
● La caccia al tesoro si articolerà complessivamente in 10-12 tappe 
● La caccia al tesoro può essere svolta esclusivamente senza mezzi di trasporto a motore; sono consentite solo                 

biciclette e monopattini 
● Ogni tappa prevede lo svolgimento di prove quali ad esempio soluzione di messaggi criptati, individuazione di luoghi                 

cittadini, reperimento di oggetti e/o persone, traduzioni dal dialetto etc. 
● Ogni tappa richiederà lo scatto di una fotografia ad un dettaglio significativo e di rilievo scelto dalla squadra. Tali foto                    

dovranno essere inviate in tempo reale agli organizzatori tramite whatsapp e condivise sui social #prolocogaggiano               
#cacciaaltesoro 

● Ogni indizio, le sue relative prove e soluzioni vanno conservate in una busta (fornita al momento della gara); tali                   
prove e soluzioni verranno controllate al momento del traguardo dai giudici di gara 

● Vince la squadra che risolve il maggior numero di quesiti nel minor tempo possibile. Sarà quindi importante essere                  
veloci ma soprattutto conoscere Gaggiano per poter risolvere gli enigmi. 

Iscrizioni 
Il costo di iscrizione è pari a 5 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini (inferiori a 14 anni di età). Sarà possibile iscriversi entro                            
martedì 2 ottobre alle 19:00 al gazebo della Pro Loco che sarà presente durante tutti i weekend precedenti la Festa Patronale                     
in occasione dei numerosi eventi in programma e presso i punti Pro di seguito elencati: 
- Contrada di Bonirola, via Italia, 24, Bonirola 
- Ristorante/Pizzeria Oasi, via Cavour, 15, Barate 
- Trattoria San Brunone, P.zza San Brunone, 37, Vigano 
- Bar Jolly, via Marta Lodi, 27, San Vito 
- Supermercato Sigma, via Matteotti, 6, Gaggiano 
- La Zampa, via al Cornicione, 4B, Gaggiano 
- Biblioteca Comunale, P.zza Daccò, Gaggiano 
- Latt Giassà, via Malpensata, 5, Gaggiano 
- Tutto Casa, P.zza della Repubblica, 15, Gaggiano 
- Gelateria QBO, via Roma, 62, Gaggiano 
- Le cartoidee di Monica, via Cornicione, 10, Gaggiano 
- Edicola, via De Gasperi, 20, Gaggiano 
- Edicola, P.zza della Repubblica, 1, Gaggiano 

Responsabilità. L’organizzazione non si assume alcune responsabilità in merito a atti e/o comportamenti, compiuti nel corso                
della manifestazione, che si possano configurare come violazioni delle vigenti leggi civili e penali. Né si assume la                  
responsabilità per infortuni o danni capitati ai partecipanti e/o terzi. Si esclude pertanto qualsiasi forma di rimborso sia a titolo                    
parziale che totale. 
 
Trattamento dei 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 e del                  
Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"). Con la sottoscrizione del Regolamento inoltre la squadra autorizza l’Organizzazione              
all’uso di materiale audio e/o fotografico prodotto durante l’evento. 


