
 

Caccia al Tesoro 
Montelepre 2017 

Scadenza 2 Settembre 2017 
 

MODALITA' PARTECIPAZIONE:  

 

-  Possono partecipare tutti coloro che hanno compiuto 15 (quindici) anni di età e possiedono 

regolare documento di identità.  

-  Ogni partecipante dovrà rilasciare autorizzazione (modulo allegato) in quale declina 

l'organizzazione da ogni responsabilità, se minorenne l'autorizzazione deve essere controfirmata 

da un genitore.  

-  Ogni partecipante deve versare la quota di 5 euro (la cifra si intende per singola persona 

NON per squadra) all'organizzazione, funzionale al pagamento delle spese relative alla 

manifestazione.  

-  Autorizzazione debitamente compilata e quota di partecipazione dovranno essere 

consegnate in busta chiusa, nel cui fronte dovrà essere specificata la dicitura 

“PARTECIPAZIONE CACCIA AL TESORO  – MONTELEPRE 2017 ”, dovrà essere 

consegnata ad un socio ARCA o presso il BAR “EXTRA BAR” sito in PIAZZA 

VENTIMIGLIA (Montelepre) entro il 2 Settembre 2017.  

- E’ possibile in una singola busta inserire tutte le schede di partecipazione relative a ciascuna 

squadra.  

-  Ogni partecipante con l'iscrizione accetta il regolamento in toto.  

- I partecipanti dovranno formare squadre composte da un minimo di 3 ad un massimo di 5 

giocatori (non saranno ammesse squadre con numero inferiore o superiore dei giocatori nel 

range indicato).  

 

INFORMAZIONI SULLA CACCIA AL TESORO:  

 

-  La Caccia al tesoro – storica si svolgerà giorno 4 Settembre dalle ore 22:00 fino a fine del 

gioco (senza limiti di orario). Il raduno è previsto alle ore 21:30 in Piazza Ventimiglia .  

-  La Caccia al tesoro prevede come campo d'azione tutto il territorio di Montelepre e necessita 

di una minima conoscenza sulla storia del paese, a tal fine si consiglia di inserire in ogni squadra 

un adulto.  

- E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato, pena l'immediata squalifica 

della squadra. 

-  Ad ogni squadra verrà rilasciato all'inizio del gioco una lanterna che non dovrà mai essere 

lasciata incustodita e che segnala la presenza della squadra in una determinata zona del paese. 

- Durante il gioco verranno trovati da ogni squadra degli oggetti, che serviranno alla risoluzione 

degli enigmi proposti, ogni squadra potrà prendere sempre uno ed uno solo di questi oggetti, 

pena la squalifica della squadra. 

-  Tutto il materiale dovrà essere riconsegnato alla fine della Caccia al tesoro. 



- In Piazza Ventimiglia saranno allestiti 3 punti informazioni utili alle squadre durante la caccia al 

tesoro. Ogni squadra avrà assegnato un punto specifico, comunicato la sera stessa della 

manifestazione.   

-  Ad ogni mezz’ora dal rilascio di un indizio per ogni squadra, verrà dato un primo aiuto, dopo 

un ora dal primo indizio verrà consegnato un secondo aiuto, al fine di garantire una 

partecipazione omogenea al gioco.  

-  La soluzione di ogni enigma dovrà essere provata dalla risoluzione del gioco, accompagnata da 

una logica spiegazione. Non saranno ammesse risposta prive di fondamento logico e/o date 

dietro lavoro di spionaggio a carico di altre squadre.  

- Durante la caccia al tesoro ogni squadra dovrà  trovare 5 catenacci, 4 di questi devono essere 

fotografati e la foto deve essere mostrata ai soci arca nei rispettivi punti di raccolta. Soltanto 

l'ultimo catenaccio potrà essere aperto e portato alla postazione, decretando, così,  la squadra 

vincitrice. 

- Il gioco terrà conto del tempo di risoluzione e selezionerà durante la caccia (in base al tempo 

impiegato) le squadre, ovvero il numero di squadre che avranno accesso ai giochi successivi si 

ridurrà progressivamente. 

 

- SI ESIGE MASSIMO RISPETTO PER I LUOGHI, LE COSE E LE PERSONE COINVOLTE 

NELLO SVOLGIMENTO DELLA CACCIA AL TESORO. QUALSIASI TIPO DI 

MANOMISSIONE, ATTO ILLEGALE E/O IRRISPETTOSO VERRA' PUNITO 

SEVERAMENTE.  

 

 

 

IL VINCITORE DELLA CACCIA AL TESORO:  

Sarà ritenuto vincitore della caccia al tesoro solo la squadra che per prima risolverà l'enigma finale 

proposto  e che consegnerà il catenaccio finale.  

A tale squadra verrà assegnato il premio che verrà svelato all'atto della premiazione.  

 

 

 



 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE: CACCIA AL TESORO 2017 MONTELEPRE 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………. N carta d’identità……………………………  
 
NOME DELLA SQUADRA ________________________________________________________  
intende partecipare alla manifestazione denominata ”Caccia al tesoro - storica”, organizzata 
dall’associazione A.R.C.A, che si svolgerà giorno 4\09\2017 a Montelepre; a tal fine  

DICHIARA 
di sollevare da ogni responsabilità civile e/o penale il Presidente dell’Associazione Arca da qualsivoglia 
responsabilità inerente la partecipazione alle manifestazioni sopra indicata  
di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni arrecati a strutture, 
attrezzature e terzi esonerando in tal senso l'Associazione Arca ed il suo Presidente.  
di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni subiti conseguenti da una 
attività non attribuibile all'ente organizzatore esonerando in tal senso l'Associazione Arca ed il suo 
Presidente.  
di conoscere e condividere le finalità dell'Associazione Arca che svolge entro un luogo comunale 
pubblico, di cui non può rispondere l'ente organizzatore di eventuali pericoli, un'attività di puro 
volontariato e libera da qualsiasi voglia responsabilità  
di autorizzare l’Associazione Arca di utilizzare le eventuali immagini video e fotografiche che verranno 
prodotte, allo scopo di divulgare la sopracitata attività.  
Data e luogo _____________________  

Firma  

_____________________________  

Firma del genitore  

_____________________________  

(se minorenne) 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE: CACCIA AL TESORO 2017 MONTELEPRE 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………. N carta d’identità……………………………  
 
NOME DELLA SQUADRA ________________________________________________________  
intende partecipare alla manifestazione denominata ”Caccia al tesoro - storica”, organizzata 
dall’associazione A.R.C.A, che si svolgerà giorno 4\09\2017 a Montelepre; a tal fine  

DICHIARA 
di sollevare da ogni responsabilità civile e/o penale il Presidente dell’Associazione Arca da qualsivoglia 
responsabilità inerente la partecipazione alle manifestazioni sopra indicata  
di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni arrecati a strutture, 
attrezzature e terzi esonerando in tal senso l'Associazione Arca ed il suo Presidente.  
di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni subiti conseguenti da una 
attività non attribuibile all'ente organizzatore esonerando in tal senso l'Associazione Arca ed il suo 
Presidente.  
di conoscere e condividere le finalità dell'Associazione Arca che svolge entro un luogo comunale 
pubblico, di cui non può rispondere l'ente organizzatore di eventuali pericoli, un'attività di puro 
volontariato e libera da qualsiasi voglia responsabilità  
di autorizzare l’Associazione Arca di utilizzare le eventuali immagini video e fotografiche che verranno 
prodotte, allo scopo di divulgare la sopracitata attività.  
Data e luogo _____________________  

Firma  

_____________________________  

Firma del genitore  

_____________________________  

(se minorenne) 


