
 
 

Regolamento per la “Caccia al Tesoro” 
Cerreto Sannita 22 agosto 2012 

 
Art.1: Partecipanti 
Alla caccia al tesoro possono partecipare tutti i soggetti di età pari ai 13 anni (compresi tutti i nati 
nel 1999). Non possono concorrere alla manifestazione i dirigenti del Forum Comunale dei Giovani 
e delle Aggregazioni Giovanili nonché i membri del gruppo di lavoro organizzatore della 
manifestazione. 
 
Art.2: Iscrizione 
L’iscrizione va effettuata su appositi moduli forniti dal Forum. Per i soggetti minori d’età è 
necessaria la firma di un genitore. Su ogni modulo va specificato il nome della squadra e i vari 
componenti con il relativo numero di telefono (fisso o cellulare) per eventuali comunicazioni. I 
moduli vanno riconsegnanti ai responsabili della caccia al tesoro entro e non oltre le ore 21:00 del 
17 agosto 2012. Ogni componente deve versare la quota di partecipazione di 3€. Il ricavato di dette 
quote verrà utilizzato per le spese organizzative. 
 
Art.3: Squadra 
Ogni squadra deve avere un nome e può essere composta da un minimo di 4 ad un massimo di 7 
partecipanti. Ciascuna squadra deve avere un caposquadra o portavoce il cui compito è di 
comunicare con i responsabili della caccia e di consegnare le eventuali prove eseguite. 
 
Art.4: Norme generali 
Per un regolare svolgimento della caccia al tesoro i partecipanti sono tenuti ad osservare un 
compoorttamento corretto. 
E’ severamente vietato: 

1. l’uso di telefoni cellulari e di ricetrasmittenti; 
2. l’uso di mezzi di trasporto a motore e non; 
3. impedire il corso del gioco di altre squadre. 

E’ obbligatorio indossare un giubbotto catarifrangente, considerato lo svolgimento notturno della 
manifestazione. 
Il mancato rispetto di queste regole porterà ad una prima ammonizione (con decurtazione di punti) 
E in caso di perseveranza nei comportamenti scorretti porterà all’espulsione della squadra con la 
perdita di tutti i punti. 
Il Forum declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e 
persone. 
La partecipazione alla manifestazione è da intendersi come conoscenza ed accettazione di tali 
norme. 
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