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a)      Regolamento:

1) 

2)

3)

4) L'iscrizione sarà rimborsata esclusivamente in caso di mancata manifestazione.

5)

6)  Ritrovo e consegna materiale di gara ORE 14.30 (postazione base di partenza palatenda).

7) Tempo della gara (la gara ha inizio alle ore 15.00 e termina alle ore 21.00).

8)

9)

10)

11)

12) Le prove vanno eseguite in base al percorso indicato nelle istruzioni.

13)

Le tappe sono 10, per ogni tappa si dovrà procedere in base alle indicazioni riportate sul
foglio (qual ora sia richiesto un indumento, non saranno ritenuti validi quelli indossati). 

Arrivati al punto tappa, si consegna la scheda compilata al giudice di gara, il quale provvede a
controllare ed illustrarvi cosa dovrete fare ed in che modo. Il giudice poi, dopo aver
assegnato il punteggio acquisito, consegnerà al capo squadra la busta con le indicazioni per la
tappa successiva.

Gli equipaggi possono gestire gli spostamenti da una prova all’altra in autonomia e con
qualsiasi mezzo (dove consentito) e rispettando il codice della strada.

In caso di atteggiamento e/o comportamenti contrari alla morale e al senso civico 
l'organizzazione ha facoltà di escludere l'intera squadra dalla caccia a tesoro. I partecipanti 
sono dunque tenuti a rispettare la massima lealtà sportiva, nel rispetto di persone o cose 
coinvolte nella gara.

I partecipanti non potranno essere sostituiti durante la manifestazione (pena la squalifica
dell’equipaggio).

All'atto dell'iscrizione i componenti dell'equipaggio, dovranno compilare e restituire: il 
modulo di iscrizione e la lettera di rinuncia e liberatoria individuale di ogni componente.

Con lo scopo di animare le giornate estive della Città di Caselle Torinese, divulgandone e portandone a
conoscenza gli aspetti culturali la Pro Loco, ente senza scopo di lucro, organizza per sabato 4 luglio 2015
la seconda caccia al tesoro a squadre, ospitata nella nostra città. La caccia al tesoro sarà ambientata in
orario compreso tra le 15,00 e le 21,00 ed è aperta a tutti.
TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE: gara di abilità a squadre caratterizzata dalla ricerca di oggetti,
risoluzione di enigmi e quesiti e dalla ricerca di luoghi nel centro storico della città. Le prove saranno di
contenuto fisico ed intellettuale. Alle squadre verranno proposte prove che richiedono l'abilità e la
conoscenza del territorio, con la sola variazione di elementi accidentali. Alcune fonti su cui sono state
prese informazioni per la formulazione di vari quiz, sono: mensile Cose Nostre, libri riguardanti il
territorio editi da La Forgia, Pro Loco.

REGOLAMENTO

L’equipaggio dovrà essere formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti; 
capitano compreso.

I minorenni possono partecipare solo se nella squadra c'è almeno 1 maggiorenne, il quale si
assume la responsabilità completa degli stessi che partecipano all’evento.

Il costo di iscrizione è di 25€ per ogni equipaggio, da versare al momento della stessa.
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14) Le prove potranno essere sostenute da qualsiasi componente dell'equipaggio.

15)

16) IL PUNTEGGIO

17) LA CLASSIFICA FINALE

1
2
3

b) I PREMI

1) 

2)

3)

4)

c)      Ad ogni equipaggio verrà fornito:

d)

Per i 3 premi principali, in caso di punteggio a pari merito, gli equipaggi riceveranno tutti lo
stesso premio (es.: due equipaggi arrivano con 100 punti, a pari merito al secondo posto,
riceveranno tutti e due il secondo premio) in questo caso il premio successivo verrà
assegnato all'equipaggio successivo.  

un braccialetto (per ogni componente) e una busta di partenza (che consentirà di iniziare la gara),
alcuni fogli, una biro.

La manifestazione avrà luogo solo se verrà raggiunta la quota minima di 10 equipaggi iscritti, 
entro il mercoledì (1 luglio 2015) precedente la manifestazione.

verranno sommati tutti i punti acquisiti nelle tappe
si aggiungono i punti bonus
in caso di squadre a pari punteggio, si valuterà l'ordine di arrivo al punto Base Finale

La premiazione che  si terrà la sera stessa al termine della gara.

I vincitori avranno diritto al premio solo se, al momento della premiazione sarà presente
l’equipaggio o almeno parte di esso in caso contrario l’equipaggio non avrà diritto al premio.

Nella eventualità che l’equipaggio non sia presente alla premiazione, l’equipaggio successivo
(cioè quello con un punteggio inferiore, acquisirà il premio spettante alla squadra non
presente e si andrà a scalare fino al raggiungimento dell’ultimo equipaggio presente).

Il punteggio verrà stabilito in base ai risultati acquisiti durante le prove ed il criterio di
valutazione dato dai giudici di tappa.

La classifica finale sarà redatta con il seguente criterio:

La competizione di ogni equipaggio è stabilita da 2 incognite: la prima e stabilita dalla
scadenza del tempo massimo (6 ore), a quel punto, si valuterà l’equipaggio in base al
punteggio totale acquisito in tutte le tappe affrontate e confrontato con gli altri equipaggi, la
seconda, al termine di tutte e 10 le tappe, alla squadra viene consegnato un PASS (nel quale è
riportata l'indicazione dove e situata la postazione FINALE) che dovrà essere consegnato per
stoppare il tempo, se entro le 5 ore (si acquisisce ulteriori 10 punti) se entro le 6 ore (si 
acquisisce ulteriori 5 punti),  in modo tale da redigere la classifica finale.
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