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ALLA RICERCA DEL TESORO PERDUTO 

R E G O L A M E N T O 

 

Art. 1)  La Pro  Loco “ Civitas  Citrarii”  organizza  una   CACCIA  AL  TESORO, nell’  ambito    del  
            TORNEO DEI RIONI 2014 – ROBERTO PIAZZA” 
           Alla  gara possono partecipare concorrenti residenti nei RIONI  di  CETRARO,  secondo  la    
           distribuzione delle vie e località fatta dalla Pro Loco “Civitas Citrarii”, allegate al  regolamen-   
           to del TORNEO DEI RIONI 
           Ogni  RIONE, inoltre, potrà  iscrivere  alle  gare concorrenti  residenti in  altre vie   e  località  
           non comprese fra quelle elencate nella suddivisione del territorio. 

            E’ possibile  iscrivere alle gare concorrenti residenti in altre vie e  località  che  negli    
            anni  precedenti erano  residenti nel Rione dove intendono giocare. Parimenti è pos-     
            sibile iscrivere alle gare concorrenti  residenti  in altre località italiane  o  estere  che    
            che negli  anni  precedenti  erano  residenti nel Rione dove intendono giocare. Il con-  
            corrente dovrà inoltrare domanda di partecipazione alla Pro Loco,sotto la sua respon      
            sabità  e  quella  del   Capitano  non  Giocatore. L’ attestazione   mendace    costituirà    
            motivo  di  esclusione  dalla gara, anche dopo la conclusione della stessa    
 
            LA CACCIA AL TESORO si svolgerà: DOMENICA  03 AGOSTO 2014 
 
Art. 2) Potranno  partecipare   alla  “CACCIA  AL  TESORO”   coloro   che   sono  nati  dopo  il   03   
            AGOSTO 2000   
 
Art. 3) La  partenza è fissata alle ore 17.00 presso la sede della Pro Loco sita in Piazza del Popolo.            
           Le  squadre partiranno   man  mano che si  presenteranno,  le  squadre ritardatarie saranno    
           attese fino alle ore 17,30. 
 
Art. 4) La gara si  svolgerà  in due tappe. La  busta  n° 1  dovrà   essere  consegnata  entro  le  ore   
           18.30. La busta n° 2 dovrà  essere consegnata  entro  le  ore  20,00 ad uno dei giudici nella     
           sede della Pro Loco in  Piazza  del  Popolo. La  mancata  consegna  entro  i  termini  stabiliti  
           comporterà la squalifica del Rione. 
 
Art. 5) I partecipanti   saranno   coinvolti  in  una  “caccia”  molto  divertente. Si  dovrà  rispondere a  
          domande, risolvere  indovinelli, quiz, giochi  e  trovare degli  oggetti. 
 

Art.6) Ad ogni quesito è abbinato un punteggio a fianco  indicato  e  lo stesso  sarà  assegnato  per  
          ogni risposta esatta. Nel caso di risposta  errata  la  squadra  subirà una penalizzazione  pari   
          allo stesso punteggio indicato nel quesito, mentre per mancata  risposta  totalizzeranno zero   
          (0) punti. 
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Art. 7) Le  squadre  durante  la  gara  dovranno  rispettare  severamente  le  norme del codice della  
           strada (es. indossare il casco, rispettare il limite di velocità ect),  pena la squalifica 
 
Art. 8) Sarà  dichiarato  vincitore  il  Rione  che  avrà   totalizzato   il   maggior   numero   di    punti,  
           prescindendo dal tempo impiegato. 
 
Art. 9) In  caso di  parità  sarà  effettuato  uno spareggio, consistente  in  dieci domande, durante la  
          serata del 03 agosto. 

Art.10) Le soluzioni dei quesiti saranno esposte nella bacheca  e sul sito della Pro Loco. 

Art. 11) Tutti gli oggetti saranno restituiti 

Art.12) Il Rione vincitore sarà premiato con una coppa 

Art.13) La Pro Loco declina ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni subiti o arrecati  
            a persone ed oggetti durante il corso della manifestazione. 
 
Art.14) Ogni Capitano non Giocatore dovrà firmare, per accettazione, il regolamento    


