ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
La “Caccia al Tesoro” è un gioco a squadre, un gara contro il tempo e contro gli avversari, alla ricerca di
risposte ai più sorprendenti ed imprevedibili quesiti. Una serie di domande, indovinelli, enigmi da risolvere
usando tutta la vostra conoscenza, intelligenza ed intuizione; un modo totalmente nuovo per riscoprire il
territorio, le usanze ed i tesori nascosti del Comune di Brenzone sul Garda!!!
A ogni quesito corrisponde un punteggio di merito, variabile a seconda della difficoltà della risposta. I colori
sono abbinati a dei temi predefiniti: BLU – Geografia e territorio, GIALLO – Storia locale, ARANCIONE –
Sport locali, VERDE – Natura e botanica, MARRONE – Arte e lingue locali, ROSA – Usanze e costumi locali,
ROSSO – sono le domande con extra bonus lungo il percorso, AZZURRO – sono i giochi extra lungo il
percorso. All’inizio della caccia verrà consegnata ad ogni squadra una mappa indicante il percorso da
seguire. Il vincitore sarà la squadra che totalizzerà il maggior punteggio, ossia la squadra che avrà scovato il
maggior numero di particolari ed anche nel minor tempo possibile. Le risposte incomplete non verranno
conteggiate, le parziali con punteggio parziale. In caso di non rispetto del regolamento ( divisioni dei
componenti della squadra, sabotaggi ,etc ) la giuria prevederà la detrazione di punteggio. Le prime 3
squadre vincitrici otterranno un “tesoro” costituito da premi di vario genere mentre alla squadra vincitrice
verrà assegnata una coppa.
Al fine di permettere alla Giuria una facile correzione, le risposte dovranno essere trascritte in modo
chiaro. Nel caso di difficoltà nella correzione, dovuta ad una scrittura illeggibile o non chiara, sarà attribuita
una risposta non esatta. Le squadre devono essere formate da un minimo di 3 ad un massimo di 5
componenti ( minori solo se accompagnati da almeno un maggiorenne)..La squadra, per tutta la durata
del gioco, dovrà sempre rimanere compatta ed i suoi componenti non si potranno separare da essa
per alcun motivo. Solo la Giuria, a suo insindacabile giudizio e per motivi ben specifici, potrà permettere a
un componente di allontanarsi da essa. Qualora la Giuria constatasse che la squadra non fosse
ragionevolmente unita durante lo svolgimento del gioco, la squadra potrà essere squalificata.
Il Capitano sarà l’unica persona che potrà conferire con la Giuria. E’ assolutamente vietato usare
qualsiasi mezzo di locomozione (auto, moto, autobus, bici, monopattini, skateboard e simili) per
spostarsi più velocemente da un posto all’altro del paese; PENA SQUALIFICA DELLA SQUADRA!
Si invitano i partecipanti a non disturbare il quieto vivere degli abitanti del comune, onde evitare lamentele
che possono portare all’eliminazione dal gioco della squadra o all’annullamento del gioco stesso, di
mantenere un atteggiamento adeguato all’interno di chiese e luoghi adibiti alla spiritualità. Dovrà
essere condotto un comportamento sportivo tra le squadre, evitando ostruzionismi di ogni tipo o il
danneggiamento della pubblica cosa. L’organizzazione non risponde di eventuali danni arrecati dai
concorrenti a cose e/o persone o danni che i concorrenti stessi subissero nell’esecuzione del gioco ed
ognuno è responsabile delle proprie azioni.

DICHIARO DI AVER LETTO IL REGOLAMENTO E DI CONDIVIDERLO IN OGNI SUA
PARTE.

IL CAPOSQUADRA_____________________

