Regolamento caccia al tesoro
La caccia al tesoro si svolgerà presso il comune di Prizzi con partenza “Piazza Vittorio Emanuele Orlando” in
data 28 luglio 2022, ore 18:00.
Art.1 Formula di gioco
Il numero delle squadre partecipanti è fissato dagli organizzatori in funzione delle esigenze organizzative,
ognuna formata da 3 persone, con età compresa tra i 12 e i 21 anni.
Art.2 Obblighi per le squadre
-

Ogni squadra deve essere composta da tre giocatori;
Entro l’ultima tappa ogni squadra è tenuta a completare ogni test o minigioco dalle tappe
precedenti, per accumulare punteggio;
Ogni squadra è tenuta a scegliere un nome rappresentativo;
Ogni spostamento deve avvenire esclusivamente a piedi.

Art.3 Regole di gioco
1. Ad ogni tappa ci sarà un test o minigioco da svolgere;
2. Se la squadra raggiunge entro un tempo prestabilito la tappa successiva riceverà dei punti bonus;
se entro il tempo prestabilito la squadra non ha raggiunto la tappa successiva, verrà contattato da
un volontario CRI e non riceverà nessun punto bonus;
3. Sono valide tutte le regole del fair play;
4. Le squadre effettueranno il test o il minigioco in ordine di arrivo;
5. Chi non rispetta gli obblighi riceverà delle penalità.
Art.4 Iscrizioni
Per prendere parte alla caccia al tesoro, i giocatori dovranno:
1. Compilare il modulo di iscrizione e altra documentazione richiesta, in ogni sua parte,
sottoscrivendoli e consegnandoli agli organizzatori, via mail all’indirizzo prizzi@cripalermo.it, entro
il 23 luglio 2022 o in presenza ai volontari in servizio presso il CRI Village alla Villa della Scuola
elementare in Piazza V. E. Orlando – Prizzi giorno 23 luglio dalle 17:00 alle 19:00;
2. L’età di iscrizione è compresa tra i 12 e 21 anni, i giocatori che non hanno compiuto 18 anni
dovranno presentare il “modulo di richiesta di iscrizione di minori”, allegando copia della carta
d’identità del dichiarante.
Art.5 Premiazione
La premiazione avverrà alla fine della serata.
Art.6 Responsabilità
Con la firma apposta sul modello di iscrizione si dichiara di aver preso visione ed accettare integralmente il
presente regolamento, inoltre si esonera il Comitato organizzatore da ogni responsabilità in caso di
incidenti subiti o provocati prima, durante e dopo la manifestazione.

Il comitato organizzatore si riserva di respingere eventuali comportamenti non consoni allo spirito della
manifestazione.
N.B. l'organizzazione si riserva di apportare qualunque modifica che terrà opportuna in qualunque
momento precedente all'inizio della manifestazione. Il Comitato organizzatore ha il diritto e la facoltà di
decidere in merito a controversie varie non disciplinate in questo regolamento.

