
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE “AMICI INSIEME” 

 

Caccia al Tesoro  “EUREKA”  XV  Edizione  

Regolamento 
 

http://www.amiciinsieme.it                                                                                info@amiciinsieme.it  

CATEGORIA: MEDIE 

ISCRIZIONE 
 L’iscrizione, per ogni squadra, è di 10 € (che sarà devoluta in beneficenza) 

 Le squadre dovranno essere composte al massimo da 5 componenti 

 I partecipanti dovranno comunicare il nome della squadra e relativi componenti entro le ore 

23:00 di sabato 20 agosto 

 Ogni giocatore dovrà compilare il modello per la dichiarazione di responsabilità e liberatoria 

firmata dal genitore ed allegando un documento di riconoscimento. 

COME SI GIOCA 

La Caccia al Tesoro sarà articolata sulle seguenti prove: 
 Cruciverba 

 Il Rompicapo (rebus, lettere, ….) 

 Cultura generale 

 Mostro fotografico 

 Spezzoni musicali 

 Oggetti da trovare 

In ogni busta sarà indicato il quesito da risolvere, con il relativo punteggio, e l’indicazione del luogo 

dove recarsi per fornire la soluzione ad un componente direttivo che consegnerà la busta della prova 

successiva. 

QUANDO SI GIOCA 

La Caccia al Tesoro si svolgerà domenica 21/08/2016 e avrà luogo su tutto il territorio di Siano. Le 

squadre dovranno presentarsi alle ore 9:00  del giorno indicato in via Casa Leo  

CHI VINCE 

 Al termine della gara, si terrà mini torneo delle prime quattro squadre classificate: la 1
a
  contro 

la 3
a
 e la 2

a
 contro la 4

a
 : le due vincitrici si contenderanno la vittoria finale gareggiando sul 

palco a suon di domande di cultura generale, mentre 3° e 4° posto sarà assegnato a seconda del 

numero di domande correttamente risposte, successivamente dalla posizione in classifica. 

 Vince la squadra che conseguirà il maggior punteggio;  

 Le prime quattro  classificate ricevendo rispettivamente i seguenti premi: 

1. Coppa  +  100  €   

2. Coppa  +  50  € 

3. e  4 Coppa     

  La gara si ritiene conclusa alle ore 17:00 e dalle 18:00 alle 18:45 si potrà prendere visione delle 

prove rivolgendosi ad Andrea Riccio, Responsabile Unico della manifestazione; 

 Nel caso in cui nessuna squadra completi le prove, vince la squadra che ha superato il maggior 

numero di prove 

PENALITA’ 

 Le prove saranno valutate dal un comitato direttivo che attribuirà parzialmente o totalmente i 

relativi punteggi delle prove stesse. 

 Viene esclusa dalla competizione la squadra che, a giudizio della direzione di gara, commetta 

azioni scorrette compromettendo la regolarità della competizione stessa  

 L’accettazione del presente regolamento esonera l’associazione “Amici Insieme” da  ogni   

responsabilità civile e penale per eventuali incidenti e danni a persone e a cose provocati con 

l’utilizzo di biciclette, motorini e auto. 
 

BUON DIVERTIMENTO ! 
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