“IL TESORO SOTTO EL CAMPANIL”
Caccia al Tesoro (a squadre) di Sport, Cultura, Logica e Strategia.
REGOLAMENTO (Aggiornato al 3 Agosto 2018)
Presentazione
“IL TESORO SOTTO EL CAMPANIL” è la caccia al tesoro organizzata dall’Associazione Noi San Floriano ed
inserita all’interno della Festa Sotto el Campanil. Questa seconda edizione ha come campo da gioco il
Parco di Villa Lebrecht ed il centro storico di San Floriano. Dovrete essere pronti a scovare indizi,
rispondere ad indovinelli di cultura, logica e strategia, gareggiare e superare prove di abilità per poter
passare alle fasi successive.
La tua squadra è pronta?
QUANDO : Sabato 1 Settembre 2018
A CHE ORA : 15,00 ritrovo (al Parco) - 15,30 partenza - 18,30 chiusura
SQUADRE AMMESSE : da 2 a 6 concorrenti per squadra (età dai 7 ai 99 anni – obbligatoria la presenza di
un/a maggiorenne per squadra). Per lo spirito di gruppo ed anche per il calcolo del punteggio finale, sono
consigliate squadre numerose e con età mista…;-)
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE : 5 euro a persona
TERMINE E MODULO ISCRIZIONI :
Fino alle ore 18,00 del 31/08/2018 scaricando il modulo disponibile su :
FB : @noisanfloriano / www.valpolicelladagiocare.it / FB : Valpolicella da Giocare
Il modulo compilato dovrà essere consegnato, assieme al contributo di partecipazione, nei punti di
raccolta convenzionati (vedi elenco in calce) oppure inviato tramite
whatsapp ai numeri 347 0158039 o 338 4488008. Nei punti di raccolta troverete anche i moduli stampati
per poter formalizzare direttamente l’iscrizione.
Il versamento del contributo di partecipazione, per chi si iscrive online, potrà essere effettuato
direttamente all’accoglienza il giorno dell’evento. In caso di rinuncia o ritiro della squadra per qualsiasi
motivo, il caposquadra è tenuto ad avvisare l’organizzazione con almeno 2 giorni di anticipo rispetto alla
data dell’evento.
PUNTI DI RACCOLTA ISCRIZIONI : Bar Nel Loco del Tilione (Via Mazzini 10, Negrar) / Foto Carlo (Largo
Stazione Vecchia 5, Parona) / L’Albero NaturaSi (Corso S. Lorenzo 1A, Pescantina) / Cartolibreria Mion
(Viale Ingelheim 28a, S. Pietro in Cariano) / Osteria Bar Al Ponte (Via Roma 1, S. Pietro in Cariano) / Bar
Interno 57 (Via della Pieve 57, S. Floriano) / Negozio Wind-Vodafone (Via Don Cesare Biasi 43, S. Floriano)

Alle PRIME 10 Squadre iscritte UNA Bottiglia di Valpolicella !!
NB. L’organizzazione si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni per sopraggiunto numero
di partecipanti o viceversa estendere l'iscrizione anche al giorno stesso dell'evento.
PREMI : premio ricordo per tutti i partecipanti e PREMIO SPECIALE per le prime 5 squadre classificate.

Informazioni Generali e Consigli Utili
“IL TESORO SOTTO EL CAMPANIL” è una caccia al tesoro attiva e fisica, si richiede pertanto abbigliamento
adeguato e un buono stato di salute.
Indispensabile per la partecipazione (ne basta uno per squadra) il possesso di uno smartphone con
whatsapp e fotocamera.
Si invitano tutti i partecipanti a concorrere con spirito di lealtà e rispetto; l’evento è prima di tutto
un’occasione per scoprire il territorio e per condividere l’atmosfera del gioco in maniera civile.
L’organizzazione comunque si riserva la facoltà di escludere partecipanti o intere squadre qualora non
venissero rispettate le regole di buona condotta.
L’eventuale materiale audio/foto/video dell’evento sarà a disposizione gratuitamente dell’organizzazione
che potrà utilizzarlo a fini promozionali dell’evento stesso su qualsiasi piattaforma fisica o digitale.
Il capitano della squadra, al momento dell’iscrizione, accetta, per suo conto e per nome della propria
squadra, il regolamento nel suo contenuto.

Norme Tecniche
La CaT (Caccia al Tesoro) non è una gara di velocità. Non vince la squadra che arriva alla fine nel minor
tempo. Il “TESORO” infatti sono i punti accumulati risolvendo le varie prove pratiche, quiz, indovinelli che
troverete disseminati nel percorso, diviso a tappe, che si snoda tra il Parco di Villa Lebrecht ed il centro
storico di San Floriano. Ogni tappa terminerà in un PdB (Posto di Blocco) e ci si arriverà risolvendo quiz
specifici sul percorso. Nel PdB, i caposquadra (e solo loro), dovranno consegnare la busta della tappa
specifica, con le soluzioni ottenute. Oltre alle soluzioni dovranno consegnare la PdO (Parola d’Ordine) che
talvolta potrà essere formata da due parole, da un numero e una parola, da 2 numeri, o chissà…;-) Nel
caso non si riuscisse a scoprire la PdO, il caposquadra, per ottenerla, dovrà rispondere correttamente ad
un ulteriore quiz. Questo però comporterà una prima penalità. Se non risponderà correttamente al quiz, la
PdO sarà consegnata ugualmente, ma la squadra avrà ulteriori punti di penalità.
Le PdO trovate, opportunamente combinate tra di loro, saranno la chiave per accedere ad una stanza
magica dove vi aspetterà un extra premio (per tutti).
PUNTI BONUS : Durante la CaT ci saranno dei quiz “LIVE” (lanciati sul gruppo whatsapp) che porteranno
ulteriori punti bonus alle squadre.

All’inizio si parlava di (non) velocità, ma si devono fare due precisazioni….
A - Nella «strategia» che le squadre dovranno usare, vi è quella di considerare che le prime squadre
arrivate potranno accedere ad ulteriori giochi o quiz che potrebbero portare altri punti (nella misura
massima del 20% del totale)…Quindi chi prima arriva…;-)
B - L’ultima busta, consegnata oltre il tempo massimo delle 18,30, non verrà conteggiata per
l’assegnazione dei punti.
N.B. Per qualsiasi ulteriore chiarimento o difficoltà contattateci, anche durante lo svolgimento della gara, al
347 0158039 o 338 4488008.

BUON DIVERTIMENTO !!

