
4^ FESTA DELL'ECONOMIA SOLIDALE DELLA VALDERA

CACCIA AL TESORO 
ECOSOLIDALE

13 GIUGNO 2015

Gioco  a  squadre  nel  borgo  e  tra  le  campagne  di 
Montecastello, incentrato su prove di abilità e temi inerenti 
l'ambiente e l'economia solidale.

REGOLAMENTO

La caccia al tesoro avrà luogo solo al raggiungimento di un minimo di 5 squadre, fino ad 
un numero massimo di 8.  Ciascuna squadra dovrà essere composta da non meno di 5 e 
non  più  di  6  persone;  sono  possibili  deroghe  per  particolari  situazioni  debitamente 
motivate.  Le iscrizioni chiudono il 6 giugno.

L'età  minima  richiesta  per  partecipare  è  15  anni;  per  i  minorenni  sarà  comunque 
necessaria l'autorizzazione dei genitori.  In ogni squadra dovrà comunque essere presente 
una  persona  maggiorenne,  per  l'assunzione  di  responsabilità  rispetto   ai  ragazzi/e 
minorenni.

Le squadre dovranno presentarsi a Montecastello – P.zza Malaspina - alle ore 15,00 di  
sabato  13  giugno.    Il  materiale  occorrente  sarò  fornito  dal  Comitato  Organizzatore; 
ciascuna squadra dovrà essere dotata di una macchina fotografica digitale o cellulare con 
macchina fotografica incorporata.

Prima della partenza, ciascuna squadra dovrà consegnare la scheda di iscrizione firmata 
da tutti i componenti, unitamente al contributo di partecipazione di 10 euro.

Per iscriversi, dovrà essere inviata una mail all'indirizzo  cacciatesoro@valderasolidale.it, 
indicando:

• il nome della squadra;
• i nominativi e le età dei componenti della squadra;
• l'impegno a versare la quota di iscrizione e a consegnare la scheda di iscrizione 

firmata prima dell'inizio del gioco;
• un indirizzo di posta elettronica e un numero di cellulare cui fare riferimento per i 

contatti tra la squadra e il Comitato organizzativo

L'organizzazione contatterà poi ciascuna squadra iscritta per ulteriori indicazioni.

Il  gioco si  svolgerà interamente  a piedi  nel  borgo di  Montecastello  e  nella  campagna 
immediatamente circostante.  E' ammessa qualsiasi forma di consultazione, anche con 
persone esterne alla squadra e della rete Internet.

mailto:cacciatesoro@valderasolidale.it


Scopo  del  gioco  è  arrivare  per  primi  al  tesoro  nascosto,  svolgendo  tutte  le  prove 
preliminari per potervi arrivare.  Le prove verranno consegnate in busta chiusa a ciascuna 
squadra.  Al termine di ciascuna prova verrà fornita o 'trovata' una nuova busta per lo 
svolgimento  della  prova  successiva.   Le  prove  che  non  venissero  svolte  o  risolte 
correttamente comportano una penalità in termini di tempo.

Le prove sono le stesse per tutte le squadre, ma non vengono svolte nello stesso ordine 
temporale.  L'ultima prova è – per tutti - la ricerca del tesoro nascosto; ciascuna squadra  
potrà  partire  avendo  svolto  le  prove  precedenti  e  scontato  le  penalità  eventualmente 
accumulate.   L'ordine di piazzamento nel gioco, dopo la squadra che troverà il tesoro, 
sarà dato dall'ordine di partenza nell'ultima prova di ricerca del tesoro.

In  linea  con  lo  spirito  della  Festa  in  cui  la  caccia  al  tesoro  è  inserita,  alcune  prove 
includono elementi di conoscenza inerenti l'ambiente e l'economia solidale, che possono 
anche essere acquisiti al momento attraverso consultazioni o ragionamenti appropriati.

Istruzioni ulteriori saranno fornite immediatamente prima dell'inizio del gioco.  Le decisioni  
del Comitato Organizzativo sono inappellabili.

I  giochi  proposti  non  sono  pericolosi.   Il  Comitato  Organizzatore  declina  comunque 
qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti che potessero occorrere ai partecipanti per  
mancanza di attenzione o della normale prudenza.

Sono previsti premi in natura per tutte le squadre partecipanti, per un valore complessivo  
di circa 300 euro


