
CACCIA AL TESORO 

CERCASANTENA 

2
0

1
4

 2
0

1
4

 

Caccia al Tesoro  
CERCASANTENA 

 
 

Sabato 14 giugno e Domenica 15 giugno 2014 

Col patrocinio del  
Comune di Santena 

In collaborazione con 

REGOLAMENTO 
 

La Caccia al Tesoro è organizzata dall’Associazione Amici della Fondazione Cavour e dai Genitori del Consiglio 
d’Istituto delle Scuole di Santena. Si svolgerà nelle giornate di Sabato 14 giugno dalle ore 14,30 alle 18,30 e Dome-
nica 15 giugno dalle 14.00 alle 18.00.  

Possono partecipare tutti, Santenesi e non, purché  a piedi o in bicicletta. 
È proibito l’uso di mezzi a motore, pena la squalifica della squadra. 

Art. 1 – Scopo del gioco 
La Caccia al Tesoro ha lo scopo di coinvolgere adulti e bambini in un gioco a squadre, per mettere in risalto alcuni 
aspetti del nostro territorio. Nel corso della gara è necessario superare prove di osservazione, ingegno e di fantasia, al 
fine di accumulare punti denominati Cavourini. Vincono le squadre che alla fine della gara avranno accumulato il 
tesoro più grande. 
 
Art. 2 – Territorio di caccia 
La Caccia al Tesoro si svolge su tutto il territorio di Santena.  
L’inizio della gara è previsto per le ore 14.30 di sabato 14 giugno, con ritrovo in piazza Visconti Venosta, davanti al 
castello. Tutti gli iscritti devono presentarsi tassativamente entro le ore 13.30 per completare le formalità di controllo 
e registrazione delle squadre. 
 
Art. 3 – Concorrenti 
La Caccia al Tesoro è aperta a tutti coloro che hanno voglia di divertirsi, senza limiti di età. I partecipanti minorenni 
possono partecipare, previa autorizzazione scritta di un genitore, sotto la responsabilità di un concorrente maggioren-
ne della stessa squadra, indicato dal genitore stesso. 
 
Art. 4 – Modalità del gioco 
Al momento della partenza la squadra riceve dalla Giuria una busta con le indicazioni per lo svolgimento della prima 
prova. Al termine della prova il Capitano restituisce alla Giuria la busta con il risultato e ritira la seconda busta, e così 
via … fino al completamento di tutte le prove. 
Alcune prove richiedono lo scatto di una o più fotografie: è necessario verificare che le immagini siano chiare e niti-
de, per non dare adito a contestazioni, e soprattutto bisogna consegnare un’unica fotografia del soggetto richiesto, per 
non incorrere nelle penalità previste. 
I files delle fotografie devono essere in formato JPEG e rinominati come indicato nelle istruzioni delle varie prove, 
poi caricati su chiavetta USB e consegnati alla Giuria, tutti insieme, domenica mattina tra le 11.00 e le 12.00.  
Le varie prove consentono alla squadra di accumulare Cavourini, con modalità di volta in volta specificate.  
Per ogni prova è importante rispettare i tempi di consegna indicati nelle istruzioni di gioco: 1 Cavourino di penalità 
per ogni 5 minuti di ritardo.  
 
Art. 5 – Premi 
Al termine della Caccia al Tesoro, la Giuria dichiarerà vincitrici le squadre che avranno accumulato più Cavourini. 
I premi sono costituiti da buoni acquisto del valore di 10 euro cadauno, spendibili entro il 30 settembre 2014 nelle 
attività commerciali aderenti all’iniziativa. 
Squadra 1° classificata:  buoni acquisto per un valore di 500 euro  
Squadra 2° classificata:  buoni acquisto per un valore di 250 euro  
Squadra 3° classificata:  buoni acquisto per un valore di 150 euro  
Squadra 4° classificata:  buoni acquisto per un valore di   50 euro  
Squadra 5° classificata:  buoni acquisto per un valore di   50 euro  
 



Art. 6 – Squadre 
Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 8 e un massimo di 12 partecipanti. 
È previsto un numero massimo di 20 squadre, sulla base della priorità di iscrizione. La Caccia al Tesoro si svolgerà 
solo se si iscriveranno almeno 8 squadre, salvo deroga insindacabile dell’Organizzazione.  
L’Organizzazione inoltre  si riserva la facoltà di ammettere eventuali altre squadre, oltre la ventesima, e/o altri con-
correnti, oltre il dodicesimo di ogni squadra, fino ad un massimo di 240 partecipanti. 
Ogni squadra deve avere almeno due concorrenti nati dal 01/01/2000 in poi (quindi: massimo quattordicenni) e alme-
no quattro concorrenti nati entro il 31/12/1994 (quindi: almeno ventenni). 
Ogni squadra deve nominare un Capitano, maggiorenne, che rappresenta la propria equipe nei confronti del Comitato 
Organizzatore e della Giuria, prima e durante la gara.  
 
Art. 7 – Iscrizioni 
Quota di iscrizione: 10 € per i partecipanti maggiorenni e 5 € per i minorenni.  
Periodo di iscrizione: dal 28 aprile fino al 23 maggio 2014. 
Il modulo di iscrizione è disponibile presso lo Studio Vottero in Piazza Martiri, 10 (al 2° piano) a Santena (con il se-
guente orario: Lunedì-Venerdì ore 9.00-12.30 e ore 14.30-18.00). In alternativa, è possibile scaricare il modulo da 
Internet dai siti www.camillocavour.com      www.santenascuole.blogspot.com     www.comune.santena.to.it   
www.prosantena.it 
Il Capitano deve compilare il modulo di iscrizione, raccogliendo i dati e le firme di tutti i componenti della squadra; 
in caso di concorrenti minorenni, è necessario allegare al modulo di iscrizione  le relative autorizzazioni dei genitori. 
Consegnare il modulo compilato e le autorizzazioni presso lo Studio Vottero (vedi sopra: indirizzo e orari), unita-
mente alla quota di iscrizione. 
All’atto dell’iscrizione verrà richiesta la presa visione del presente regolamento. La partecipazione alla Caccia al Te-
soro comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole qui stabilite, senza 
limitazione alcuna.  La quota di iscrizione verrà restituita in caso di impossibilità di svolgimento della caccia. 
 
Art. 8 – Materiale 
Ogni squadra deve dotarsi di: 

 Macchina fotografica digitale o telefono cellulare 
 Chiavetta USB per trasferimento foto da consegnare alla giuria 
 Cellulare del Capitano (affinché sia sempre rintracciabile durante la gara) 
 Biciclette per tutti i concorrenti (Consigliata! In alternativa, a piedi!) 

 
Art. 9 – Aiuti 
È consentito avvalersi di telefoni cellulari, smartphone, internet, navigatori satellitari, libri, dizionari ed usufruire del-
la collaborazione di parenti, amici o altre persone disponibili a fornire indicazioni utili. 
Ogni squadra ha a disposizione un Jolly, che consente di raddoppiare il punteggio conseguito in una prova a scelta. 
La decisione di utilizzare il jolly va dichiarata dal Capitano al momento della consegna alla Giuria della scheda con 
le soluzioni della prova. 
 
Art. 10 – Penalità e sanzioni 
Ogni squadra e ogni partecipante deve comportarsi lealmente. La squadra che ostacola i concorrenti viene squalifica-
ta. I giudici di gara, con giudizio insindacabile, possono decidere l’eliminazione di una squadra o l’applicazione di 
penalità consistenti in detrazioni di Cavourini.  
L’Organizzazione provvederà a dislocare lungo il percorso di gara dei Giudici-controllori in incognito, che vigileran-
no sul corretto svolgimento della Caccia al Tesoro. Le decisioni dei Giudici sono insindacabili.  
 
Art. 11 – 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. Né si assume responsa-
bilità per infortuni o danni capitati ai partecipanti e/o a terzi; pertanto esclude ogni forma di rimborso, sia a titolo par-
ziale che totale.  
 
Art. 12 – 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, utilizzandoli esclusivamente per lo svolgimento di questa manifestazione. Titolare del trattamento dati 
personali: Associazione Amici della Fondazione Cavour. 
 

La Caccia al Tesoro si svolgerà anche in caso di maltempo. 

Per informazioni: irma.genova@tin.it 349.4661200 - 338.2929124 


