
Caccia ai tesori di Partanna 2009          Regolamento

Regolamento

1) L’evento “Caccia ai tesori di Partanna” è un grande gioco notturno a squadre indetto dal Gruppo 
LiberaMente.  Esso  si  configura  come  un  percorso  prefissato  a  tappe,  con  prove  di  abilità  e 
ingegno.

2) La  partecipazione è aperta a tutti,  dai 15 a 99 anni (compiuti alla data della manifestazione), 
compresi i non residenti nel comune di Partanna. I minorenni devono presentare un’autorizzazione 
scritta di  uno dei genitori  o di chi ne fa le veci.  L’autorizzazione dovrà essere presentata  con 
allegata la fotocopia del documento d’identità del genitore o di chi ne fa le veci e allegata alla 
scheda d’iscrizione. 

3) Alla Caccia ai Tesori possono iscriversi squadre composte da un massimo di 5 persone. 

4) Le  iscrizioni  avverranno a partire  dal giorno 30 Luglio 2009 fino al giorno 13 Agosto 2009, 
compilando il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito www.liberamente.co.nr) e consegnandolo, 
assieme alla quota di partecipazione, al comitato organizzatore, nei giorni 31/7, 07/08, 13/08 dalle 
ore 22,00 alle ore 23,00, alla segreteria della manifestazione sita in Corso Vittorio Emanuele n° 
229 (accanto alla gioielleria Lentini). 

5) La  quota  di  iscrizione  è  di  €  5,00  per  ciascun  partecipante.  La  quota  d’iscrizione  non verrà 
restituita per nessun motivo, salvo annullamento della manifestazione.  L’iscrizione si formalizza 
con il versamento di tale quota. 
La sostituzione di un membro per squadra è consentito previo parere del comitato organizzatore.

6) Ogni squadra è capitanata e rappresentata da un caposquadra, il quale adempie a tutte le formalità 
per l’iscrizione, interloquisce direttamente con gli organizzatori, propone reclami, attesta con la 
propria firma la veridicità dei dati e dei documenti  prodotti e risponde del comportamento dei 
componenti della propria squadra. 

7) Al momento dell’iscrizione il caposquadra deve: 
a. consegnare il modulo di iscrizione interamente compilato e firmato da tutti i partecipanti, 

completo di autorizzazione per eventuali minorenni partecipanti,
b. versare la quota di partecipazione.

8) Ad ogni  squadra  viene  assegnato  un  numero  secondo l’ordine  cronologico  con il  quale  si  è 
iscritta. Tale numero, insieme al nome scelto, identifica la squadra per tutta la durata della gara. 

9) Ogni squadra dovrà essere munita di una fotocamera digitale e di un telefono cellulare con un 
numero wind attivo (sul quale ricevere alcune informazioni), da utilizzare durante la serata.

10) Il luogo designato come centro operativo-punto di partenza della Caccia ai Tesori è il palco di 
Piazza Falcone e Borsellino, o altra sede in caso di eventi atmosferici non favorevoli. In tal caso 
verrà data comunicazione ai capisquadra di ogni variazione di programma. 
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11) Le squadre per essere ammesse al gioco dovranno presentarsi al completo entro e non oltre le 
ore 21.00 del 24 agosto 2009, presso la postazione di partenza per l’appello, il ritiro del materiale 
previsto per i concorrenti e la foto con tutti i componenti, presentando un documento d’identità in 
corso  di  validità  di  ogni  partecipante  (per  i  minorenni  dovrà  essere  già  stata  presentata 
l’autorizzazione come previsto dal punto 2 del presente regolamento).

Tra le ore 21.00 e le ore 21.30 avverrà la  spiegazione del gioco con consegna, da parte della 
giuria, della prima busta, direttamente e solamente ai capitani.
Le squadre che si presenteranno dopo le ore 21.30 saranno eliminate.

12) Al termine di ogni prova superata, salvo diversa indicazione contenuta nella busta, ogni squadra 
deve recarsi in piazza Falcone-Borsellino per farsi convalidare la prova. 
Nell’eventualità che più squadre si trovino  contemporaneamente sul luogo, la precedenza spetta 
alla  squadra  che,  secondo  l’insindacabile  giudizio  del  Comitato,  è  arrivata  per  prima.  Alle 
successive è fatto obbligo di aspettare.
Solamente il capitano deve presentarsi alla postazione centrale per ricevere la busta successiva, 
dopo la convalida della prova superata.

13) Sono assolutamente vietati i trasporti in auto o qualsiasi altro mezzo motorizzato, l’uso di mezzi 
pubblici,  di biciclette o pattini  a rotelle e tutti quei  mezzi di trasporto/locomozione,  propri o 
altrui, guidati da componenti della squadra o da altri esterni. La sanzione per la trasgressione di 
tali norme è la squalifica dalla gara.
Non si può delegare ad altri esterni alla squadra nessuna parte di ogni prova.

14) Le squadre potranno essere supportate da ogni tipo di tecnologia al fine di poter risolvere le prove 
necessarie al regolare svolgimento della manifestazione.

15) La scheda contenuta nella fotocamera digitale dovrà contenere esclusivamente le foto riguardanti 
la  gara.  In  ogni  foto  dovranno essere  presenti,  oltre  al  soggetto  che  rappresenta  la  soluzione 
dell’enigma, tutti i componenti della squadra tranne colui che scatta la foto. È obbligatorio recarsi 
il più vicino possibile al particolare da fotografare. Saranno penalizzate le squadre che scatteranno 
la foto in cui i soggetti si trovano a più di 20 mt di distanza dalla soluzione dell’enigma.  

16) Lungo il percorso di gioco saranno presenti dei controllori che potranno fermare i concorrenti al 
gioco e verificare il rispetto del regolamento da parte delle squadre.

17) Vengono squalificate le squadre che:
a. non  si  presentano  all’appello,  o  si  presentano  prive  della  prescritta  documentazione  di 

riconoscimento;
b. utilizzanno durante la gara mezzi di trasporto diversi da quelli ammessi (vedi art. 13);
c. disturbano una squadra avversaria o il regolare svolgimento del gioco; 
d. aprono, leggono, manomettono, spostano, scambiano, eliminano buste  destinate a squadre 

diversa dalla propria;
e. non indossano in maniera visibile il gadget (anche durante il percorso di gara);
f. non si fermano allo stop dei controllori di gioco presenti sul percorso di gara;
g. si  presentano  per  la  riconsegna della  scheda-foto  con  qualche  componente  del  gruppo 

mancante;
h. hanno un comportamento sleale verso lo staff, la giuria, tutti gli altri partecipanti e i beni 

coinvolti nella manifestazione;
i. non rispettano gli obblighi di tale regolamento; 
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Comportamenti di “assistenti esterni” o di spettatori, evidentemente finalizzati a ostacolare una o 
più squadre al fine di avvantaggiarne altre, saranno puniti con la squalifica della squadra o delle 
squadre risultate indebitamente avvantaggiate.

18) I  partecipanti  dovranno inoltre  attenersi  alle  norme del  Codice  Civile,  Penale  e  della  Strada. 
Eventuali  sanzioni  irrogate  ai  partecipanti  per  violazione  di  tali  norme  rimarranno  a  carico 
esclusivo degli stessi.

19) La firma dei moduli d’iscrizione comporta l’accettazione integrale del regolamento di gioco, che 
caposquadra e concorrenti dichiarano di aver letto, compreso e accettato. La mancata accettazione 
del  regolamento,  la  mancata  firma  del  modulo  d’iscrizione  o la  sua  compilazione  in  maniera 
incompleta,  inesatta  o  falsa,  anche  da  parte  di  un  solo  membro  della  squadra,  comporta  la 
squalifica della squadra stessa dal gioco, la perdita di ogni diritto ad eventuali premi. 

20) Le decisioni del comitato organizzativo e degli arbitri, il regolamento, la classifica e quant’altro 
concernente l’esito delle prove sono inappellabili.

21) La premiazione verrà effettuata al termine della gara. 
È facoltà dei vari partecipanti cedere a terzi i premi ricevuti soltanto dopo averli regolarmente 
ritirati e firmato una ricevuta. Non è ammessa la richiesta, da parte dei vincitori, di sostituzione dei 
premi  in  qualsiasi  forma  e/o  il  corrispettivo  valore  in  denaro.
I Premi vengono assegnati alle squadre vincitrici con i criteri decisi dell’organizzazione e non solo 
in base al valore economico.

22) L’organizzazione non si assumerà alcuna responsabilità su:
- eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti nello svolgimento della presente 
Caccia al Tesoro;
- infortuni o danni capitati ai medesimi partecipanti durante lo svolgimento della presente Caccia 
al Tesoro;
L’organizzazione escluderà pertanto qualsiasi forma di rimborso sia a titolo parziale che a titolo 
totale su:
- eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti nello svolgimento della presente 
Caccia al Tesoro;
- infortuni o danni capitati ai medesimi partecipanti durante lo svolgimento della presente Caccia 
al Tesoro;

23) L’organizzazione  si  riserva  il  diritto  di  abbreviare,  prorogare,  sospendere  o  annullare la 
presente  manifestazione,  in  qualsiasi  momento,  per  cause  di  forza  maggiore,  che  rendano 
impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente 
regolamento. In tal caso ne darà comunicazione adeguata a tutti i capitani delle squadre iscritte.

24) I  partecipanti  aderendo alla  presente  iniziativa,  acconsentiranno  a che  i  dati  personali forniti 
all’organizzazione,  in  relazione  alla  partecipazione  dell’iniziativa  stessa,  siano  trattati  ai  sensi 
della Legge 196/03.

25) Lo svolgimento della  gara avverrà secondo il  presente Regolamento.  La  mancata conoscenza 
dello stesso non potrà essere invocata da parte dei concorrenti come motivo di non applicazione 
delle previste sanzioni.
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