FESTA VERSO L’ALTRO 2019
“GENERAZIONE / GENERAZIONI”

PERDERSI PER TROVARSI
REGOLAMENTO
Articolo I - Denominazione della manifestazione “Verso l’altro” - Caccia al Tesoro: Perdersi per
trovarsi, organizzata da “Istituto Madonna della neve” e “Punto missione onlus”.
Articolo II — Periodo e area di svolgimento.
La manifestazione si svolgerà sabato 21 settembre 2019 a partire dalle ore 14,30, e avrà come punto di
incontro e partenza il piazzale interno dell’Istituto “Madonna della Neve”.
Articolo III — Partecipazione e squadre.
La partecipazione è aperta a tutti i ragazzi e ragazze frequentanti le scuole secondarie di primo e
secondo grado. Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado è fatto obbligo ad un genitore
responsabile, o a chi ne fa le veci, di partecipare alla gara in qualità di responsabile; per i ragazzi della
scuola secondaria di secondo grado, si richiede la presenza di un maggiorenne all’atto dell’iscrizione e,
per i minorenni, di un apposito modulo che attesti l’autorizzazione genitoriale. I partecipanti si
assumeranno la responsabilità personale di qualunque cosa possa accadere durante lo svolgimento della
manifestazione.
Le squadre con partecipanti tutti minorenni, al momento dell’iscrizione dovranno indicare il nome del
genitore responsabile del gruppo.
Articolo IV — Squadre.
Ogni squadra avrà un nome e un numero identificativo assegnato dagli organizzatori. In ogni squadra
sarà indicato un responsabile che verrà considerato capitano e rappresentante della stessa. Le squadre
saranno composte da un minimo di 5 ad un massimo di 6 componenti (salvo per la secondaria di primo
grado, in cui il limite massimo è fissato a 8 componenti).
Articolo V — Scopo del Gioco.
Lo scopo del gioco è quello di effettuare, nel minor tempo possibile, un percorso con prove di abilità e
ingegno, al fine di trovare il luogo dove è nascosto il tesoro ed impossessarsene prima delle altre
squadre.
Articolo VI — L’iscrizione.
L’iscrizione deve avvenire entro mercoledì 18/09/2019 alle ore 13. Il modulo deve essere firmato
dall’iscritto o dal genitore in caso di minorenne. Il genitore e/o l’iscritto dichiarerà di sollevare gli
organizzatori da ogni responsabilità circa eventuali danni o incidenti a persone o cose.

L’iscrizione si formalizza effettuando la registrazione dei componenti della squadra attraverso il format
disponibile online sui siti www.madonnadellaneve.it o www.puntomissioneonlus.org oppure
compilando l’apposito modulo presso il banchetto allestito nell’atrio del Liceo Madonna della Neve fra
le ore 10 50 - 11 10.
Nel modulo di iscrizione dovrà essere indicato il numero di cellulare del referente (nel caso di squadre
composte da minori il referente della squadra sarà l’adulto responsabile). Questi rappresenterà la
squadra verso la giuria per qualsiasi evenienza (trasmissione risultati, richieste di chiarimenti,
presentazione di reclami, etc.).
Il versamento della quota di euro 50 a squadra potrà avvenire:
–

tramite bonifico (in tal caso, si ricorda di presentare la ricevuta del bonifico d’iscrizione)
intestato a Punto Missione Onlus, IBAN: IT89 Q050 1811 2000 0000 0107 161, causale:
Donazione Caccia al tesoro

–

direttamente in loco prima dell’inizio della Gara.

Articolo VII - Luogo, ora e giorno di svolgimento della manifestazione.
La “Caccia al Tesoro: Perdersi per trovarsi” avrà inizio sabato 21 settembre 2019 a partire dalle ore
15.00. Le squadre dovranno presentarsi al punto di incontro alle 14.30 per la lettura del regolamento.
A partire dalle ore 14.00 si aprirà l’accreditamento attraverso la presentazione del modulo di iscrizione
e del cedolino dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione.
Articolo VIII — Regole del gioco.
Il gioco inizia con la consegna del primo indizio, accompagnato da una serie di prove che
permetteranno alla squadra di guadagnarsi l’indizio successivo. Per la soluzione delle prove presenti in
ogni busta, le squadre concorrenti avranno a disposizione un blocco note e delle penne. Ogni indizio, le
sue relative prove e soluzioni vanno conservate in un sacchetto di plastica (fornito al momento della
gara). Tali prove e soluzioni verranno controllate al momento del traguardo dai giudici di gara, pertanto
è necessario svolgere bene le prove e trovare nel minor tempo possibile i successivi indizi. Alla fine
delle prove verrà consegnata la busta con l’indizio finale che porterà alla scoperta del Tesoro.
Articolo IX — Penalità.
E’ fatto obbligo ad ogni squadra e ad ogni partecipante di mantenere nell’arco dell'intera
manifestazione un comportamento conforme ai valori di lealtà ed amicizia che sono alla base
dell’evento. Ogni atto contrario a questi valori verrà sanzionato dagli organizzatori nei modi e nelle
forme che essi, insindacabilmente, riterranno opportune. Verranno altresì penalizzati, coloro che
metteranno in pericolo la propria e altrui incolumità o arrecheranno danni a cose e arredi.
I partecipanti dovranno inoltre attenersi alle norme vigenti, in particolare alle disposizioni del Codice
Civile, Codice Penale, Codice della Strada e al Regolamento di Polizia Urbana. Eventuali sanzioni
maturate o comminate ai partecipanti per la violazione di una o più norme di legge o di regolamento
rimarranno esclusivamente a carico degli stessi.
Articolo X — Premiazione.
La squadra prima classificata riceverà un premio in denaro pari a 500 euro.

La seconda un premio euro 300;
la terza un premio pari a euro 200.
Il secondo e il terzo premio saranno assegnati in base al punteggio conseguito.
La premiazione avverrà al termine della manifestazione.
Articolo XI - Cosa occorre
Ogni squadra dovrà avere i seguenti materiali:
-

un cellulare con connessione internet autonoma
è consentito alle squadre di creare un gruppo WhatsApp per lo scambio veloce di informazioni.

Dovrà essere fornito agli organizzatori il numero del referente del gruppo per eventuali comunicazioni
Articolo XII — Accettazione del regolamento.
La partecipazione alla caccia al tesoro comporterà per i partecipanti l'accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. Ogni
partecipante che firma il modulo di iscrizione dichiarerà di aver letto il presente regolamento e di
accettarlo in tutte le sue parti. Per quanto non previsto dal regolamento gli organizzatori si riservano di
decidere insindacabilmente su ogni episodio contestato.
Articolo XIII - Trattamento dati personali.
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
all'organizzazione in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196
del 30.06.2003. I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono alla pubblicazione di
eventuali fotografie scattate nel corso della manifestazione, sul profilo Instagram e sul sito internet
della scuola Madonna della Neve o di Punto Missione Onlus.
Articolo XIV - Responsabilità degli organizzatori.
Gli organizzatori non si assumono nessuna responsabilità ed escludono qualsiasi forma di rimborso
totale o parziale per:


eventuali danni a cose e persone che si potranno verificare nel corso della manifestazione;



infortuni capitati ai partecipanti durante lo svolgimento della caccia al tesoro.

L’organizzazione è coperta da assicurazione RC.

