
REGOLE DELLA CACCIA AL TESORO 

Noventa di Piave, 15 settembre 2018 
 
Questa caccia al tesoro è stata concepita come momento ludico e di ritrovo per le famiglie all’interno dei 
festeggiamenti di settembre, consentendo di unire al gioco la scoperta di luoghi simbolo della nostra città. 
 

- PARTECIPANTI 
Potranno partecipare squadre composte da due a quattro persone. La caccia è rivolta alla partecipazione di 
famiglie: ogni squadra dovrà essere composta da bambini/ragazzi con almeno un adulto per squadra. La 
partecipazione al gioco è GRATUITA. 
 

- RITROVO E INIZIO 
Il luogo di ritrovo sarà alle ore 10:00 di fronte alla chiesa di Noventa di Piave. Dalle ore 10:00 alle 10:30 
avverranno le registrazioni delle squadre partecipanti e la consegna del materiale per lo svolgimento del 
gioco. La durata massima sarà di due ore, l’inizio è previsto per le ore 10:30 al termine delle registrazioni. 
 

- FORMULA DI GIOCO  
La caccia al tesoro avrà svolgimento all’interno della zona del centro cittadino; per gli spostamenti non sarà 
necessario alcun mezzo di trasporto. 
Il gioco è basato sul raggiungimento di luoghi simbolici della città (tappe) attraverso la soluzione di frasi 
indizio enigmatiche fornite dall’organizzazione, alternate da giochi di abilità. Al raggiungimento di ciascuna 
tappa sarà necessario effettuare un ‘’selfie’’ in cui si distingua il luogo e un membro della squadra. Questa 
foto rappresenterà la prova della soluzione dell’enigma da fornire all’organizzazione: sarà dunque 
necessario tornare al luogo di ritrovo della partenza, esibendo la foto verrà fornito l’indizio successivo. Nel 
caso in cui una squadra non riuscisse a risolvere un enigma, potrà passare alla tappa successiva solo dopo 
aver atteso 15 minuti dal ricevimento dell’indizio non risolto. 
La classifica finale sarà a punteggio, il quale sarà  determinato in base al numero di enigmi risolti e all’ordine 
di arrivo alla tappa finale. 
Nel caso vengano riscontrate irregolarità durante lo svolgimento del gioco, pena sarà la squalifica della 
squadra. 
ATTENZIONE: i luoghi da raggiungere non sono gli stessi per tutte le squadre, e avranno un ordine 
differente per i vari concorrenti (ad eccezione del luogo di partenza e arrivo); seguire altre squadre 
potrebbe quindi non essere una buona strategia !!! 
 

- PREMIAZIONI  
Le premiazioni saranno effettuate non appena le classifiche saranno pronte al termine del tempo massimo 
del gioco. Per i partecipanti saranno previsti dei premi in base alla classifica finale. 
 

- LIBERATORIA IMMAGINI 
Ai partecipanti sarà richiesto di fornire il consenso all’utilizzo delle immagini a fini di comunicazione e 
resoconto dell’iniziativa attraverso i canali web, social e stampa. I partecipanti potranno volontariamente 
pubblicare alcune foto sulla pagina Facebook dell’evento. 
 

- INFORMAZIONI 
CONCETTI Rosana: cell: 3358446822 
BINCOLETTO Stella: cell: 3491963545 


