
 

 

 

 

La Caccia ai Tesori di Valmorea avrà luogo in data domenica 9 aprile 2017 (in caso di condizioni meteo 

avverse verrà comunicato l’annullamento). 

La Caccia ai Tesori di Valmorea è aperta ad adulti, bambini e ragazzi; si chiede di organizzarsi in squadre 

composte da un numero minimo di 3 (tre) elementi e massimo 5 (cinque) di cui uno tra i  maggiorenni, 

dovrà assumere il ruolo di “Capitano”. 

L’iscrizione della squadra deve essere effettuata tramite compilazione del “modulo iscrizione squa-

dra” (mod.2) e sottoscrizione per accettazione, da parte del capitano, del presente “regolamento” (mod.1)  

e della “liberatoria” (mod.3). 

Il giorno della gara il Capitano della Squadra dovrà presentarsi alle ore 9.00 per la registrazione (c/o 

scuola primaria “B.Munari” di Valmorea, via Roma n° 636). 
A registrazione avvenuta, verrà consegnata al Capitano una busta chiusa contenente una mappa di Valmo-

rea e 17 cartoline fotografiche di luoghi rappresentativi del territorio. In 5 (cinque) di questi luoghi si 

svolgerà una prova con presenza di commissione e assegnazione di punteggio. Per i restanti 12 (dodici) 

luoghi verrà richiesta testimonianza fotografica di passaggio (sarà pertanto indispensabile essere dotati di 

almeno una fotocamera digitale o smartphone con camera). 

PUNTEGGI (max 40 punti) 
Prove (insufficiente o prova non svolta  -5, sufficiente +2, buono/ottimo +5) 

Testimonianza fotografica di passaggio +1 

Bonus velocità prima squadra arrivata + 3 

L’inizio della gara con apertura delle buste avverrà alle 9.30. 

La Squadra potrà scegliere autonomamente l’itinerario da percorrere, purché tocchi i 5 (cinque) punti in-

dicati per l’effettuazione delle prove. 

NON sono ammesse divisioni della Squadra su tappe diverse.  

Sono ammesse divisioni della Squadra per ridurre il tempo di lavorazione della Tappa purché non venga 

abbandonata la custodia dei minori (pena l’esclusione della squadra). 

Per ogni soluzione che la Squadra riterrà di aver individuato andrà data debita spiegazione logica con an-

nessa “consecutio” e andrà fornita evidente prova del ragionamento che ha portato all’individuazione de-

gli esiti: senza ciò la stessa potrebbe non essere ritenuta valida anche se esatta non dando pertanto diritto 

all’acquisizione di punti. 

Al termine di ciascuna Tappa il Capitano di ogni Squadra NON riceverà un indizio relativo alla individua-

zione del Tesoro, la Squadra sceglierà autonomamente su quale punto spostarsi. 

La Gara sarà vinta dalla Squadra che totalizzerà il maggior numero di punti. A parità di punteggio conse-

guito varrà il minor tempo impiegato. 

La Gara terminerà alle ore 13.30. L’esito della Gara verrà comunicato alle ore 14.30 e saranno premiate le 

prime tre squadre classificate. 

Il Capitano accetta il presente Regolamento in nome proprio e per conto della squadra da lui rappresentata 

dichiarando fin d’ora d’essere a conoscenza del presente Regolamento stesso, di averlo letto e compreso e 

di averlo propriamente chiarito ai partecipanti componenti la propria Squadra. 

Condotta antisportiva, atteggiamenti lesivi di persone, animali e/o cose nonché dichiarazioni offensive ri-

volte a chicchessia (rivolte sia nel contesto della Gara che al di fuori di questa) potranno generare penalità 

in punti fino alla radiazione della Squadra e dei suoi partecipanti registrati nel Modulo d’Iscrizione. 

 

Nome e cognome del Capitano……………………………………………………………………………... 

 

Data e luogo………………..………….…..………...……..firma……….…….………..…………………. 

 

 

“CACCIA AI TESORI DI VALMOREA” 
 

REGOLAMENTO 

MOD.1 



 

 

 

 

 

 
 

 

Il maggiorenne sottoscritto/a……………...………………………………………………………….. 

Nato/a a ……………………………...………………………. il ……………………………………. 

Residente a ……………………………….…..……………..….cap……………....prov….…….….. 

In via ………………………………...………………………………………..…..n…………………. 

Cellulare ……..………….…………..…….email…………...……………….………………………. 
 

chiedendo, in qualità di “Capitano” della squadra, l’iscrizione all’evento, DICHIARA di aver pre-

so visione del regolamento e di rendersi responsabile di tutti i membri della propria squadra (anche 

e soprattutto se minorenni) qui elencati: 
 

1) nome……………...…………….…………...cognome………………...…………………....…... 

                            nato a …………………………...………………...…..….…..il……………………………..…… 

                            residente a ………………….……………………...………cap…………...prov………………... 

2)   nome………………...………………………cognome…………………………….………...…... 

                            nato a …………………………...……………………..……..il…………………………..……… 

                            residente a …………………….……………………………cap…….…….prov……………….. 

3)   nome………………………………………...cognome……………………...…………………... 

                            nato a ………………………...………………………..……..il…………………….…………… 

                            residente a ………………………….………………………cap…………..prov…………...…... 

4)   nome………………………………………...cognome……………………...…………………... 

                            nato a ………………………...………………………..……..il…………………….…………… 

                            residente a ………………………….………………………cap…………..prov…………...…... 

 

 

Data e luogo………………..………….…..……...……..firma…………..…….………..…………… 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

 Il ritrovo è previsto alle ore 9.00 c/o scuola primaria “B.Munari” di Valmorea, via Roma n° 636 

 Si consigliano scarponcini o scarpe da trekking e abbigliamento adeguato per outdoor 

 La gara si dovrà effettuare a piedi o con mezzi non motorizzati 

 C/o la palestra del complesso scolastico sarà allestito un “tea/coffee point” 

 Possibilità di consumare pranzo al sacco c/o l’area pic-nic del complesso scolastico 
 

Il presente modulo deve essere consegnato c/o protocollo del Comune di Valmorea (CO) oppure in-

viato all’indirizzo e-mail tesorovalmorea@assoproteus.it entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 08 

aprile 2017 

Comune di Valmorea 

“CACCIA AI TESORI DI VALMOREA” 

 

MODULO ISCRIZIONE SQUADRA  

MOD.2 



 

 

 

 

 

 
 

Con la sottoscrizione del presente modulo presto la seguente: 

 

DICHIARAZIONE DI TOTALE ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 

 

1) Il gruppo partecipante si impegna ad assumere un comportamento conforme allo spirito ludico-

ricreativo dell’evento senza mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità 

2) Il gruppo partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, 

per eventuali danni materiali e non materiali, conseguenza del loro comportamento 

3) Il gruppo partecipante, ai fini dell’assunzione del rischio ed esonero responsabilità (rif: legge 

n°675 del 31.12.1996), dichiara inoltre di essere a conoscenza dei rischi per l’incolumità perso-

nale connessi alla competizione ludica: percorso o attraversamento di strade pubbliche traffica-

te, percorso di eventuali tratti sterrati, ingresso a strutture pubbliche e/o private, utilizzo di mez-

zi di locomozione (non motorizzati!) propri, etc… 

4) Ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, il gruppo 

partecipante presta il proprio consenso alla pubblicazione e/o diffusione da parte degli organiz-

zatori di foto e video relativi all’evento.  

 

 

Nome e cognome del Capitano……………………………………………………………………….. 

 

Data e luogo………………..………….…..……...……..firma…………..…….………..…………… 

 

 

 

 

Il presente modulo deve essere consegnato c/o protocollo del Comune di Valmorea (CO) oppure in-

viato all’indirizzo e-mail tesorovalmorea@assoproteus.it entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 08 

aprile 2017 

 

 

 

Comune di Valmorea 

“CACCIA AI TESORI DI VALMOREA” 

 

LIBERATORIA 

MOD.3 


