
REGOLAMENTO CACCIA AL TESORO “CONOSCI MEZZOLARA?”  

del 25 settembre 2022 

Si consiglia caldamente la partecipazione di almeno un partecipante per squadra alla visita guidata di 

Mezzolara organizzata dalla Proloco il giorno 24 settembre ore 15.00, perché alcuni indizi facilitanti 

verranno disseminati durante la passeggiata. 

1. L’iscrizione della squadra potrà avvenire SOLO SCRIVENDO A prolocomezzolaraviaggi@gmail.com  

entro e non oltre il giorno 18 settembre 2022 indicando il numero dei partecipanti e il nome del 

referente 

2. Quota iscrizione 3 euro a testa da saldare il giorno della Caccia al tesoro (possibilmente contati per 

facilitare l’organizzazione) 

3. Ritrovo per la caccia al tesoro è il piazzale antistante la Chiesa  

4. La caccia al tesoro inizierà alle 15.00 e terminerà alle 18.00.  

5. La caccia al tesoro fotografica deve essere fatta a piedi, non è ammesso l’uso di bici, monopattini o 

altro. 

6. La squadra deve essere composta da un minimo di due ad un massimo di quattro persone (minori 

inclusi). I minori di 14 anni possono partecipare solo se sono sotto la responsabilità e accompagnati 

dagli adulti che compongono la squadra. (dai 14 ai 18 serve una liberatoria dei genitori) 

7. La squadra dovrà identificare un rappresentante che interagirà con gli organizzatori. 

8. Verrà dato ad ogni gruppo partecipante un numero identificativo che applicheranno sulla maglia 

9. Gli indizi verranno consegnati al rappresentante del gruppo in una busta chiusa e sarà registrato 

l’orario di consegna 

10. Gli obiettivi potrebbero essere luoghi di cui si è parlato nella visita guidata di sabato 24 settembre o 

anche no, o persone, o oggetti o azioni  

11. Ogni indizio dovrà essere fotografato con il cellulare e dovrà includere il viso di tutti i componenti 

della squadra (selfie o altro a seconda della richiesta specifica dell’indizio). 

12. Al momento della partenza verrà consegnato l’elenco con gli indizi da ricercare e fotografare nella 

sequenza che i partecipanti riterranno più opportuna.  

13. Dalle 17.00 è possibile richiedere aiuto (massimo 2 per squadra) agli organizzatori consegnando i 

tagliandini numerati assegnati al momento della partenza 

14. Nel momento in cui la squadra ha fotografato tutti gli indizi identificati dovrà presentarsi al tavolo 

della giuria dove sarà segnato l’orario di consegna delle foto 

15. La giuria insieme al rappresentante visionerà le foto 

16. Nel caso in cui non sia raggiunto l’obiettivo indicato, la foto sarà passibile di penalità, a 

insindacabile giudizio della giuria: 

+5 minuti per foto inesatte (non conformi con l’obiettivo richiesto) o mancanti 

+2 minuti per foto non perfette (es. mancanza del viso di un componente o non è stato inquadrato 

bene l’obiettivo) 

17. VINCE la caccia al tesoro la squadra che consegnerà le foto corrette del maggior numero di indizi 

nel minor tempo possibile 

18. A parità di indizi indovinati vince la squadra che avrà impiegato minor tempo 

19. La proclamazione dei vincitori avverrà alle ore 18.30 circa 

20. A tutte le squadre verrà regalato il DVD “Arte in chiesa” 

21. Ci saranno ricchi premi per le prime 3 squadre che verranno comunicati oralmente al momento 

dell’iscrizione… fidatevi non vi pentirete!! 
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