REGOLAMENTO
MOSTRUOSA CACCIA AL TESORO
DOMENICA, 30 OTTOBRE 2016
1. La Caccia al Tesoro si svolgerà negli spazi all’aperto dell’Area
Porto Antico ed avrà inizio il 30 ottobre 2016 alle ore 14:00.
2. Il Punto di ritrovo sarà in Calata Falcone Borsellino.
3. Alla Caccia al Tesoro potranno prendere parte i bambini dai
sei ai dieci anni di età previa iscrizione fino ad un massimo di
100 partecipanti.
4. L’iscrizione è gratuita e dovrà essere fatta entro e non oltre
venerdì, 21 ottobre 2016.
5. I Moduli di iscrizione possono essere ritirati presso La città
dei bambini e dei ragazzi (Magazzini del Cotone, Modulo 1)
oppure scaricati dal sito www.portoantico.it
6. Le iscrizioni dovranno essere consegnate presso la Libreria
Coop (Edificio Millo), La città dei bambini e dei ragazzi
(Magazzini del Cotone, Modulo 1) oppure trasmesse via mail
all’indirizzo eventi@portoantico.it
7. Le squadre saranno formate dall’Organizzazione in base al
numero degli iscritti (da un minimo di 5 ad un massimo di 10
bambini per squadra).

8. Ogni squadra dovrà essere guidata da uno o più adulti e uno
di essi dovrà essere il Capo Squadra.
9. La Caccia al Tesoro si svilupperà in sei tappe da raggiungere
attraverso prove che richiedono la medesima abilità e il
medesimo procedimento risolutivo.
10.
Per passare alle tappe successive le squadre dovranno
trovare oggetti e superare delle facili prove.
11.
Al termine della Caccia al Tesoro, saranno premiate le
prime tre squadre che avranno trovato il tesoro.
12.
L'organizzazione si riserva di annullare la Caccia al
Tesoro qualora non si raggiungesse il numero minimo di
squadre partecipanti (5) o per altri motivi (ad esempio
maltempo).
13.
Durante la Caccia al Tesoro sarà realizzato materiale
fotografico ai solo fini promozionali per la pubblicazione sul
sito www.portoantico.it e relativi Social Network (Facebook
e Twitter).
14.
L’iscrizione alla Caccia al Tesoro implica l’accettazione
del presente Regolamento in tutte le sue parti nessuna esclusa
e solleva l’Organizzazione da Responsabilità Civili o Penali.

BUON DIVERTIMENTO!

