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REGOLAMENTO

CACCIA AL TESORO: "Fuscaldo a n'ura i notte"
Caccia al Tesoro notturna

4° Edizione

1. Il Gruppo Agesci Fuscaldo1, indice una caccia al tesoro senza scopo di lucro avente come
obiettivo la riscoperta delle origini e tradizioni di Fuscaldo, attraverso un percorso
prefissato a tappe, articolato con prove di selezione, abilità e ingegno per individuare il
luogo in cui è nascosto il tesoro ed impossessarsene prima delle altre squadre.
2. La partecipazione è aperta a tutti i soggetti maggiorenni organizzati in Squadre composte da
10 persone per un numero massimo di 10 squadre. È inoltre necessario che all’interno di
ogni squadra ci siano almeno 4 componenti di sesso femminile.
Non si accettano cambiamenti di giocatori durante lo svolgimento dell’intera caccia, tranne
casi eccezionali.
3. Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione, entro il 10 AGOSTO 2016, unitamente
al versamento di € 100,00 a squadra, al modulo di iscrizione nonché al modulo di scarico di
responsabilità dell’organizzazione e di autorizzazione al trattamento dei dati per ciascun
componente.
4. Tali adempimenti sono di competenza del Caposquadra incaricato di rappresentare la
squadra nei confronti dell’Organizzazione, il quale risponde del comportamento dei
componenti della propria squadra.
5. Il luogo designato come centro operativo e punto di partenza della Caccia al Tesoro è Piazza
Indipendenza a Fuscaldo Paese.
6. I concorrenti potranno utilizzare telefoni cellulari, computer, libri, dizionari ed è possibile
avvalersi della collaborazione di parenti, amici o semplici passanti tranne che nella ricerca
del tesoro finale. Indispensabile è l’uso di cellulare, macchina fotografica e automezzi.
7. Preliminare all’inizio della caccia è un percorso di giochi di varie difficoltà.
A tale percorso partecipano 5 componenti ( di cui almeno due donne) di ogni squadra e
deve essere completato in un tempo massimo che sarà comunicato ai partecipanti prima
dell’inizio del percorso stesso.
È premura di ogni partecipante procurarsi e utilizzare, durante lo svolgimento della prova,
delle protezioni (ginocchiere, gomitiere, casco, ecc.).
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Terminato il percorso da tutte le squadre, verrà stilata una classifica tenendo conto del
tempo impiegato da ciascuna squadra più eventuali penalità; tale classifica determinerà
l’ordine di partenza delle squadre alla Caccia al tesoro.
8. La squadra è obbligata e seguire l’intero percorso della caccia (totale n. 10 luoghi)
dimostrando, ad ogni tappa prevista, la presenza di tutti i componenti facendo in loco una
fotografia che va istantaneamente inoltrata allo staff organizzativo mediante messaggio
WhatsApp.
L’assenza ingiustificata anche di un solo componente, comporta l’esclusione della squadra
dal gioco.
Di risposta alla foto, lo staff organizzativo inoltrerà, con messaggio WhatsApp, la prova che
la squadra dovrà sostenere, solo al raggiungimento dell’ultima tappa, lo staff provvederà ad
inviare l’ultimo messaggio che condurrà la squadra alla ricerca del Tesoro.
9. I partecipanti dovranno attenersi alla massima lealtà sportiva, nonché al rispetto delle
persone e dei beni coinvolti o meno nella manifestazione. Eventuali comportamenti sleali
verranno sanzionati con l’immediata espulsione dal gioco. In ogni caso i partecipanti
dovranno attenersi alle norme del Codice Civile, Penale e della Strada. Eventuali sanzioni
irrogate ai partecipanti per violazione delle norme dei suddetti Codici rimarranno a carico
esclusivo degli stessi (ivi incluse le spese legali). I componenti della squadra dichiarano
altresì di essere in buono stato di salute.
10. L’organizzazione non sarà in alcun modo responsabile su:
- eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti nello svolgimento della
Manifestazione;
- Infortuni o danni capitati ai medesimi partecipanti durante lo svolgimento della prova
preliminare e della Caccia al Tesoro.
L’organizzazione escluderà pertanto qualsiasi forma di rimborso sia a titolo parziale che
totale.
11. La partecipazione alla Caccia al Tesoro comporterà, per le squadre ed i singoli componenti,
anche se collaboratori occasionali, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione alcuna. Per quanto non
espressamente previsto nel presente Regolamento, gli organizzatori si riservano la sua
integrazione sul sito internet www.fuscaldoprimo.it precedentemente alla manifestazione e,
in corso di svolgimento della Caccia al Tesoro, si riserva di decidere insindacabilmente su
eventuali episodi contestati.
12. I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
al Comitato organizzatore in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati
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ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la
facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge. Acconsentono inoltre
a che sul sito internet www.fuscaldoprimo.it siano pubblicati il proprio nome e cognome,
foto e fatti o episodi ad essi relativi accaduti durante lo svolgimento della Manifestazione.
Titolare del trattamento è il Gruppo AGESCI Fuscaldo 1, e responsabile del trattamento è il
Capo Gruppo Mario Vilardo. I dati personali saranno conservati in ottemperanza agli
articoli del citato D.L. esclusivamente dal momento dell’iscrizione e della presentazione
delle squadre fino al termine della Manifestazione, dopodiché verranno distrutti.
13. A tutti i partecipanti verrà consegnata una maglietta di partecipazione della Caccia, mentre
la squadra prima classificata sarà premiata con un bottino di € 500,00.

