REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI DI ABILITÀ DEL COMUNE
DI BASIGLIO – CACCIA AL TESORO 2014
Indetto dallo scrivente Comune di Basiglio, con sede in P.zza Leonardo Da Vinci, 1 – 20080
Basiglio (MI), secondo le norme contenute nei seguenti articoli.
Articolo I. Denominazione della manifestazione a premi
Caccia al tesoro 2014
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premi
Concorso a premi di abilità a squadre composte da 3 persone fisiche, il cui scopo sarà
quello di effettuare, nell’ambito del tempo stabilito, il maggior numero di prove di abilità e
ingegno per determinare la classifica finale.
Articolo III. Periodo di svolgimento
Sabato 13/09/2013 dalle 14 alle 18.00. La finale con le prime 10 classificate si svolgerà dalle
20 alle 20.30 di sabato 13 settembre presso la piazza Monsignor Rossi di Basiglio.
Articolo IV. Area di svolgimento
Comune di Basiglio
Articolo V. Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)
La partecipazione è aperta a tutti; sarà permessa anche a persone minorenni in possesso
però dell’autorizzazione scritta del padre o della madre o di chi ne fa le veci, che dovrà
essere presentata all’atto della punzonatura. Almeno un componente della squadra dovrà
essere maggiorenne.
Articolo VI. Condizioni per la partecipazione
Per partecipare è necessario che:
-

I concorrenti formino liberamente una squadra composta da tre persone fisiche;

-

La persona fisica che iscriverà la squadra abbia compiuto i 18 anni di età;

-

L’iscrizione

sarà

possibile

attraverso

il

sito

del

Comune

di

Basiglio

(www.comune.basiglio.mi.it) nell’apposita sezione “Caccia al tesoro” o presso il
banchetto di Croce Amica in occasione della Festa di Basiglio nel giorno di venerdì
12 settembre, dalle ore 19 alle 23.
-

Effettuata l’iscrizione la squadra riceverà un modulo da compilare e consegnare
firmato da tutti i componenti, il giorno di venerdì 12 settembre, dalle ore 19 alle 23,
per la punzonatura presso il banchetto dedicato in piazza Monsignor Rossi, in
occasione della Festa di Basiglio (la consegna potrà avvenire anche attraverso un

solo componente, purché maggiorenne). Per i minorenni dovrà essere presentata
anche l’autorizzazione come previsto dall’art. V.
In sede di punzonatura sarà necessario nominare il capitano che rappresenterà la squadra
nei confronti dell’organizzazione.
Articolo VII. Materiale dato in dotazione alla squadra
All’atto della punzonatura sarà consegnato a ogni squadra:
-

N. 3 pettorali indicanti il numero della squadra;

-

N. 1 busta contenente indizi e consigli utili per la gara (la busta può essere aperta
anche prima dell’inizio della gara).

Articolo VIII. Presentazione delle squadre alla Caccia al tesoro
Ogni squadra dovrà presentarsi sabato 13/09/14 dalle ore 14 alle ore 14.30 presso il punto
di partenza situato in Piazza Monsignor Rossi a Basiglio. Le squadre dovranno indossare
la pettorina che deve rimanere visibile per tutta la durata della gara.
Gli indizi della Caccia al Tesoro saranno comunicati alle 14.00.
Le squadre ritardatarie, che si presenteranno tra le 14.00 e le 14.30, saranno comunque
ammesse alla gara.
Le squadre che si presenteranno dopo le ore 14.30 saranno eliminate.
Articolo IX. Dinamica della Caccia al Tesoro
La Caccia al Tesoro è divisa in due fasi: la prima fase, che coinvolgerà tutti gli iscritti; la
seconda fase (“fase Finale”) che riguarderà solo le prime 10 squadre classificate. La Caccia
al Tesoro è a punti e può essere svolta esclusivamente a piedi o con qualsiasi mezzo non
targato, con la sola eccezione dei mezzi pubblici. Il tempo servirà a stabilire la classifica
per l’accesso alla finale solo in caso di ex-aequo tra due o più squadre.
Nella prima fase sono previste 25 prove non consecutive e non collegate tra loro. Ogni
prova avrà un punteggio differente, ogni squadra potrà scegliere quante e quali prove
affrontare. Per le prove punzonatura è necessaria la presenza fisica di tutti i componenti
della squadra.
Tutte le soluzioni delle prove devono essere trascritte nel quaderno della Caccia che verrà
consegnato sabato 13 settembre prima della partenza.
Entro le ore 18.00 il quaderno dovrà essere riconsegnato presso il banchetto della Caccia
sito in piazza Monsignor Rossi a Basiglio. Le squadre che si presenteranno dopo tale ora
saranno eliminate.

La somma dei punteggi delle prove determinerà il punteggio totale; in caso di ex-aequo
varrà l’ordine di arrivo. Le prime 10 squadre accederanno alla finale che si disputerà lo
stesso giorno, dalle ore 20 alle ore 20.30 presso la p.zza Monsignor Rossi del Comune di
Basiglio.
In occasione della finale verranno azzerati i punteggi di ogni squadra, che verranno
considerati solo in caso di ex-aequo.
Ogni prova potrà consistere in uno o più test di abilità e ingegno come segue:
-

Reperimento oggetti o persone;

-

Soluzione di messaggi criptati;

-

Orientamento e topografia;

-

Quiz di cultura generale e di ambito cittadino;

-

Individuazione di luoghi cittadini;

-

Individuazione di personaggi famosi e comuni;

-

Traduzione di lingue straniere, antiche o dialetti;

-

Prove musicali;

-

Prove fotografiche.

Tutte le prove saranno contenute all’interno del quaderno della Caccia che verrà
consegnato prima dell’inizio e che dovrà essere riconsegnato compilato entro le ore 18.00.
Ogni squadra potrà scegliere quali prove svolgere in base alla propria capacità e strategia.
Le prove punzonatura sono le uniche che dovranno svolgersi nell’orario indicato sul
quaderno e che prevedono la presenza di tutti i membri della squadra.
Articolo X. Motivi d’eliminazione delle squadre
Saranno eliminate le squadre che:
-

Non si presenteranno alla punzonatura;

-

Non si presenteranno o si presenteranno incomplete nel numero di elementi dopo
le ore 14.30 del giorno 13/09/2013;

-

Le squadre che si presenteranno al punto di partenza senza pettorina o che non la
indosseranno in maniera visibile durante tutto il periodo della Caccia;

-

Consegneranno il quaderno della Caccia dopo le ore 18.00;

-

Utilizzeranno durante la gara mezzi di trasporto targati come macchine o veicoli a
due ruote (vedi art. IX).

Articolo XI. Tecnologie ammesse e aiuto esterno

Le squadre possono essere supportate da ogni tipo di tecnologia (telefonini, pc, tablet,
ecc…) al fine di poter risolvere le prove necessarie al regolare svolgimento della
manifestazione.
Le squadre possono essere inoltre supportate nella soluzione dei quesiti o nel
superamento delle prove da amici e/o parenti, ma non possono mai essere rappresentate
dai medesimi ai punti di controllo.
Articolo XII. Numero premi, descrizione e loro valore di mercato
La squadra vincitrice della caccia al tesoro avrà diritto a n. 3 (tre) voucher per un volo in
mongolfiera di c.ca 3-4 ore, comprensivo di aperitivo, attestato di volo e assicurazione
offerto da Milano Mongolfiere Milano Mongolfiere S.a.s - Frazione Monte 7 27019
Villanterio - P.IVA 02381710181.
Articolo XIII. Composizione della giuria – sorveglianza della manifestazione e
assegnazione dei premi
Al fine di salvaguardare la buona fede pubblica e affinché le regole della presente Caccia
al Tesoro vengano scrupolosamente rispettate, oltre alla giuria composta da tre persone
scelte dalla società organizzatrice dell’evento, sarà presente anche un funzionario preposto
al controllo della manifestazione nominato dal Comune di Basiglio.
L’assegnazione dei premi previsti avverrà alla presenza di un funzionario del Comune di
Basiglio nel giorno di svolgimento della Caccia al Tesoro.
Articolo XIV. Termine di consegna dei premi
I premi saranno consegnati il 13/09/14, stesso giorno dello svolgimento della gara.
Articolo XV. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporterà per il consumatore,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi
sarà libera e comporterà una quota di iscrizione di € 20 a squadra.
La quota sarà devoluta interamente all’associazione onlus di Basiglio P.A. Croce Amica –
Volontari del Soccorso.
Articolo XVI. Responsabilità del Comune di Basiglio relativa alla partecipazione dei
vari concorrenti alla Caccia al Tesoro
Il Comune di Basiglio non si assumerà alcuna responsabilità su:

-

Eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti nello svolgimento
della presente Caccia al Tesoro;

-

Infortuni o danni capitati ai medesimi partecipanti durante lo svolgimento della
presente Caccia al Tesoro.

Il Comune di Basiglio escluderà pertanto qualsiasi forma di rimborso sia a titolo parziale
che a titolo totale su:
-

Eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti nello svolgimento
della presente Caccia al Tesoro;

-

Infortuni o danni capitati ai medesimi partecipanti durante lo svolgimento della
presente Caccia al Tesoro.

Articolo XVII. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
Il Comune di Basiglio potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Articolo XVIII. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a
premi
-

Depliants;

-

Volantini;

-

Sito internet Comune di Basiglio;

-

Affissioni.

Articolo XIX. I premi non richiesti o non assegnati
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti
all’Associazione P.A. Croce Amica – Volontari del Soccorso onlus.
Articolo XX. Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
al Comune di Basiglio, in relazione all’iniziativa stessa, siano trattati ai sensi del D.L. 196
del 30/06/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare
i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge. Titolare del trattamento è il Comune di
Basiglio.
Articolo XXI. Controversie
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente manifestazione
a premi sarà competente il foro di Milano.

