
 
REGOLAMENTO CACCIA AL TESORO A SQUADRE 

 
 
 
L’ENPA  Sezione Camogli e Levante Ligure in collaborazione con Proloco Recco 

e con il patrocinio del Comune di Recco organizza la Caccia al Tesoro di Zio 

Paperone che avrà inizio il 07 ottobre 2018 alle ore 15 in Largo Assereto a 

Recco e terminerà alle ore 18. 
 

 
1. Scopo del gioco. 

 
La Caccia al Tesoro ha lo scopo di coinvolgere adulti e bambini in un gioco a 

squadre, per trascorrere insieme un pomeriggio di gioco. 
 
Le squadre devono essere composte da tre partecipanti: 2 minorenni di 

massimo 13 anni e 1 maggiorenne. I partecipanti minorenni sono sotto la 

responsabilità del Capitano (maggiorenne) della stessa squadra. 
 
Possono partecipare tutti, purché a piedi. E’ proibito l’uso di altri mezzi pena la 

squalifica della squadra. 
 
Nel corso della gara sarà necessario superare prove di vario genere, al fine di 

concludere la caccia prima delle altre squadre ANCHE SE SARA’ IL 

PUNTEGGIO TOTALE OTTENUTO CHE DETERMINERA’ I VINCITORI. 

  
L’iscrizione alla gara è subordinata al versamento della “quota di iscrizione” 

pari a € 5,00 (cinque/00) per ciascuna squadra. L’importo dovrà esser 

consegnato dal Capitano che li allegherà alla scheda d’iscrizione da presentare 

al tavolo ENPA sito in Largo Assereto a partire dal 06-10-18 dalle ore 11 alle 

18; le iscrizioni termineranno il 07/10 alle ore 14,45. 
 
Verranno premiate le prime tre squadre classificate. 
 

 
2. Territorio di caccia 

 
La Caccia al Tesoro si svolgerà sul il territorio di Recco. 
 
La gara si articolerà su varie tappe di riferimento. 

Tutti gli iscritti dovranno presentarsi entro le ore 15 di Domenica 07/10 al 

tavolo ENPA sito in Largo Assereto a Recco per un breve confronto sul 

regolamento e per le formalità di controllo e registrazione delle squadre. 
 
L’inizio della gara è previsto per le ore 15,00 e terminerà alle ore 18,00 
 
 
 
 

3. Dinamica di gioco 

 
Tutte le squadre partiranno insieme alla ricerca del tesoro, dovranno 

affrontare varie tappe, rispondere a domande, consegnare oggetti e realizzare 

uno specifico disegno, facendo riferimento ogni volta al punto tappa che gli 

verrà indicato. 
 
Ogni squadra dovrà comunicare il nome del Capitano che sarà l’unico a potersi 

avvicinare, per qualsiasi informazione o per la consegna della risposta, alla 

giuria presente nel punto tappa. 
 
Gli unici mezzi di valutazione a cui la giuria farà fede sono quelli a propria 

disposizione.  
 
Se la giuria si accorgerà di eventuali aiuti tra squadre le stesse verranno 

squalificate. 
 
Ritardi, soluzioni non corrette e/o parzialmente corrette e/o mancanti 

provocheranno un punteggio inferiore, ma si potrà proseguire verso la tappa 

successiva se si consegneranno via via tutti gli oggetti richiesti. 
 
Eventuali ed altre considerazioni in merito a questo regolamento potranno 

essere comunicate anche poco prima dell’inizio del gioco e se la commissione lo 

riterrà necessario anche durante lo svolgimento della prova. 
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4. Partecipanti e squadre 

 
La Caccia al Tesoro è aperta a tutti coloro che hanno voglia di divertirsi, senza 

limiti di età……per il maggiorenne. Ogni squadra deve essere composta da 3 

componenti con le seguenti caratteristiche: 

 

 2 minorenni di massimo 13 anni; 

 1 maggiorenne. 

 

La caccia al tesoro si disputerà se si iscriveranno almeno 5 squadre, in caso 

contrario verranno restituite le somme d’iscrizione. La somma dell’iscrizione 

non verrà restituita in caso di rinuncia della squadra. 
 

 

5. Materiale 

 
Ogni squadra deve dotarsi di: 

  
• Macchina fotografica digitale o telefono cellulare  
• Cellulare del Capitano (affinché́ sia sempre rintracciabile durante la gara)  
• Piedi buoni.  

 

 

6. Aiuti 

 
Non è consentito avvalersi di telefoni cellulari, smartphone, internet, 

navigatori satellitari, ma i partecipanti sono invitati ad usufruire della 

collaborazione di parenti, amici o altre persone disponibili a fornire indicazioni 

utili. Sono ammessi libri e dizionari. 

7. Iscrizioni 

 
Le iscrizioni saranno riservate unicamente alle prime 20 squadre.  

 

8. Responsabilità dell’Organizzazione 

 
L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità in merito a atti e/o 

comportamenti, compiuti nel corso della manifestazione, che si possano 

configurare come violazioni delle vigenti leggi civili e penali. Nè si assume 

responsabilità per infortuni o danni capitati ai partecipanti e/o a terzi; 

pertanto esclude ogni forma di rimborso, sia a titolo parziale che totale. 
 
 

 

9. Trattamento dati personali 

 
I partecipanti, aderendo all’iniziativa, acconsentono che i loro dati personali 

siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ed al nuovo GDPR 2016/679 

utilizzandoli esclusivamente per lo svolgimento di manifestazioni ENPA. 
 
 

 

La Caccia al Tesoro si svolgerà anche in caso di maltempo, perché non 

esiste cattivo tempo … esiste solo cattivo equipaggiamento. 

 

Enpa Sezione Camogli e Levante Ligure, Pro Loco Recco, Comune di Recco e 

VIVA Dogs Vi augurano un grande in bocca al lupo 

per la Caccia al Tesoro ! 

 

Per informazioni 339 64 02 439  
dalle 17 alle 20 dal lunedì al venerdì  
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