
REGOLAMENTO CACCIA AL TESORO FOTOGRAFICA - “OBIETTIVO GAETA 2016” 
 

Premessa 

L’Associazione Horus e Festboom Animazione organizzano la seconda edizione della Caccia al Tesoro Fotografica “Obiettivo Gaeta 2016” che si 

terrà domenica 21 Agosto a Gaeta (LT). Il campo base della caccia al tesoro sarà la Villa Comunale di Serapo dove si svolge la kermesse “I Giardini 

di Pazzielle” e l’orario di ritrovo delle squadre è fissato per le ore 17,30. Il costo di partecipazione è di euro 5,00 (cinque/00) a persona e le squadre 

(minimo 5 - massimo 10) dovranno essere composte da minimo sei a massimo otto componenti. 

Art. 1 

È indetta una Caccia al Tesoro Fotografica denominata “Obiettivo Gaeta 2016”. 

Art. 2 

Una caccia al tesoro è un gioco che prevede la partecipazione di più squadre in cui ciascuna di queste s’impegna a risolvere una serie di prove fino al 

ritrovamento del tesoro; ogni prova sarà caratterizzata da un grado di difficoltà diverso. Ricordiamo comunque che al di là della competizione, una 

caccia al tesoro resta un momento di svago e di condivisione. 

Art. 3 

La caccia al tesoro avrà luogo nella Città di Gaeta domenica 21 agosto 2016 con appuntamento all’interno della Villa Comunale di Serapo: 

 Ore 17,30 – ritrovo e registrazione squadre 

 Ore 18,00 – partenza della gara 

Art. 4 

La partecipazione alla Caccia al Tesoro Fotografica è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d’età. Per i minori, 

l’iscrizione dovrà essere effettuata da un genitore o da chi ne fa le veci. Il costo della partecipazione è di euro 5,00 (cinque/00) per ciascun 

componente. Sono ammesse squadre da minimo 6 a massimo 8 partecipanti.  

Art. 5 

È possibile effettuare l’iscrizione già da sabato 6 agosto scaricando il presente modulo dal sito www.gaetagames.it; il modulo d’iscrizione dovrà 

essere consegnato agli organizzatori entro le ore 17,30 di domenica 21 Agosto. Iscrivendosi si accetta automaticamente il presente regolamento. La 

quota di iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre l’inizio della gara. 

Art. 6 

Ad ogni squadra sarà consegnata una mappa del territorio della città di Gaeta. Il caposquadra, scelto dalla squadra e comunicato all’organizzazione, 

dovrà essere munito di macchina fotografica digitale o di qualunque altro supporto multimediale in grado di effettuare fotografie. 

Art. 7 

Ogni squadra, se lo vorrà, potrà rappresentare un’attività commerciale di Gaeta. In caso di vittoria oltre al premio assegnato alla squadra vincitrice, 

sarà consegnata una targa all’attività commerciale rappresentata. 

Art. 8 

Ogni squadra farà riferimento al proprio arbitro di gara presente al campo base e assegnato dall’organizzazione. Una volta terminata una prova la 

squadra dovrà rivolgersi al proprio arbitro per la convalida e farsi consegnare la busta/indizio successivo. Per velocizzare la trasmissione delle 

fotografie, sarà possibile inviarle tramite WhatsApp al proprio arbitro di gara. In ogni caso comunque la squadra dovrà ritornare al campo base per la 

verifica della prova, l’eventuale convalida e la consegna della busta successiva. 

Art. 9 

Nel caso in cui alcune prove dovessero risultare troppo difficili o “impossibili”, ogni squadra ha a disposizione tre jolly di medio/alta difficoltà che, 

sorteggiati a sorte, potranno essere richiesti all’arbitro di gara in sostituzione delle prove a cui si rinuncia. Qualora una prova o parte di essa non 

dovesse essere portata a termine la squadra sarà considerata “ritirata”. 

Art. 10 

È fatto assoluto divieto di utilizzo di ciclomotori, motocicli o altri veicoli a motore per raggiungere le mete più velocemente. È permesso muoversi 

con il solo ausilio dei mezzi pubblici o di mezzi di trasporto privi di motore (anche elettrico), come biciclette o monopattini. Infrazioni documentate 

sanciranno la squalifica della squadra. In caso di alterazioni delle prove o manomissioni degli indizi da parte di una squadra al solo fine di creare un 

vantaggio per sé e ostacolo alle squadre avversarie, comporterà l’immediata espulsione dalla gara senza possibilità di riammissione per questa 

edizione e per le future edizioni della Caccia al Tesoro “Obiettivo Gaeta”. È inoltre fatto divieto di utilizzo di smartphone o altri supporti 

multimediali durante alcune prove; il divieto sarà comunque indicato all’interno della busta consegnata dall’arbitro di gara. 

Art. 11 

La Gara sarà vinta dalla Squadra che risolverà per prima tutti gli indizi e riuscirà a trovare il tesoro. Il premio in palio è un buono cena del valore di 

euro 100,00 (cento/00) da utilizzare presso Serapo Pizza in Via Roma, 41. 

Art. 12 

Tutto il materiale audio-foto-visivo prodotto resterà a disposizione gratuitamente dell’Organizzazione che avrà il diritto di diffonderlo, riprodurlo, 

pubblicarlo e stamparlo esclusivamente per fini pubblicitari dell’iniziativa stessa e per successivi eventi e attività promozionale degli organizzatori, 

senza che la squadra abbia diritto ad alcun compenso. Le immagini non saranno utilizzate a scopi di lucro. Sottoscrivendo il Regolamento si 

autorizza l’Organizzazione all’uso di tale materiale. 

Art. 13 

Tutti i componenti accettano il presente Regolamento, dichiarando di averlo letto e compreso. 

Art. 14 

Gli iscritti partecipano ad “Obiettivo Gaeta 2016” sotto la propria responsabilità. L’Organizzazione sarà esente da qualsiasi forma di rimborso e di 

risarcimento e non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti, danni e/o infortuni a cose e/o persone, comportamenti irrispettosi delle 

vigenti leggi penali, civili e del CdS, nonché eventuali sanzioni a carico dei partecipanti per violazione di leggi vigenti e del CdS. 

Art. 15 

In caso di pioggia la manifestazione sarà rimandata a data da destinarsi e comunque le squadre pre-iscritte saranno avvisate telefonicamente e/o 

attraverso i social network e il sito www.gaetagames.it. 

Art. 16 

L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento solo ed esclusivamente allo scopo di ottimizzare la riuscita 

della manifestazione. 

Art. 17 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione alla Caccia al Tesoro i partecipanti 

acconsentono al trattamento dei dati. 

 

http://www.gaetagames.it/
http://www.gaetagames.it/


Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al D. Lgs. n. 196/2003. 

 

 

  
 
 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE - “OBIETTIVO GAETA 2016” 

 
 
 
 

N. Cognome* Nome* Età* Telefono* E-mail* 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

* campi obbligatori 

     
Con la presente i sottoscrittori richiedono all’organizzazione di partecipare alla Caccia al Tesoro Fotografica “Obiettivo 
Gaeta 2016” che si terrà domenica 21 Agosto 2016 presso la Villa Comunale di Serapo. Con tale sottoscrizione dichiarano 
di aver preso visione delle regole e di accettarle integralmente. 
I sottoscritti concorrenti, con la firma della presente, dichiarano inoltre di sollevare l’Associazione Horus e Festboom 
Animazione da ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone che dovessero essere causati dagli stessi 
nell’ambito della partecipazione alla caccia al tesoro. 

    
Firma leggibile del partecipante e (in caso di minore) di un genitore e/o di chi ne fa le veci 

 

 
   

   _______________________________    _______________________________ 
 
  _______________________________    _______________________________ 
 
  _______________________________    _______________________________ 
 
  _______________________________    _______________________________ 
 

…Buona Caccia!!! 

Nome squadra  


