
REGOLAMENTO DELLA CACCIA AL TESORO
 

Art. 1 - Partecipazione
Il  Sistema  Bibliotecario  Giuliano,  di  seguito  denominato  SBG,  in   collaborazione  con  la
BARCOLANA S.r.l. organizza una caccia al tesoro in occasione del 50° anniversario della regata.
La caccia la tesoro si svolgerà dal 5 al 12 ottobre 2018.
Il presente gioco, è a squadre, di seguito denominate equipaggi .
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i maggiori di 8 anni.

ART. 2 – Equipaggi 
Ogni equipaggio dovrà essere composto da un  minimo di 2 a un massimo di 4 persone e
dovrà nominare un Capitano (obbligatoriamente maggiorenne).
All’atto dell’iscrizione ogni  equipaggio  dovrà  indicare il  nome che lo  identificherà  per  tutta  la
durata della gara. Il nome dovrà essere ispirato al mare.

ART. 3 - Iscrizione
L’iscrizione deve avvenire  a partire dal 24 settembre ed entro e non oltre il 5 ottobre
2018. 
Ogni concorrente può essere iscritto in un solo equipaggio. 
Ci si può iscrivere

• compilando  il  form  all'indirizzo  http://www.bibliotecacivicahortis.it/caccia-al-tesoro-
barcolana50/

• scaricando  i  moduli  all'  indirizzo  http://www.bibliotecacivicahortis.it/caccia-al-tesoro-
barcolana50 e  consegnandoli,  debitamente  compilati,  presso  il  Servizio  Prestiti  della
Biblioteca Civica Hortis, via Madonna del Mare 13 (III p.; dal lunedì al venerdì 9.00-19.00/
sabato 9.00-13.00).

• compilando i moduli cartacei disponibili  presso il Servizio Prestiti della Biblioteca Civica
Hortis, via Madonna del Mare 13 (III p.; dal lunedì al venerdì 9.00-19.00/ sabato 9.00-13.00) 

Il modulo deve essere compilato dal Capitano della squadra, indicando i nomi di tutti i
partecipanti. Nel  caso che uno più componenti  dell'equipaggio sia  un  minore  è necessario
compilare il modulo iscrizione minori, al quale è necessario allegare copia del documento
d'identità del genitore/tutore. 
L'iscrizione  e  la  conseguente  accettazione  del  regolamento  autorizza
l’Organizzazione all’uso di materiale audio-fotovisivo prodotto durante l’evento.
I partecipanti si assumono la responsabilità personale di qualunque cosa possa accadere durante lo
svolgimento della manifestazione. In caso di minori il genitore/tutore solleva gli organizzatori da
ogni responsabilità circa eventuali danni o incidenti a persone o cose. 
La caccia al tesoro si disputerà se si iscriveranno almeno 10 squadre.
 
ART. 4 – Partenza 
La partenza della caccia al tesoro avrà luogo venerdì 5 ottobre dal Salone degli Incanti in
Riva Nazario Sauro, 1.
Il Capitano riceverà alla partenza il “kit gara” contenente la documentazione del gioco che include
le indicazioni del percorso da seguire e le spiegazioni dettagliate della caccia al tesoro e la scheda
di gioco.

ART. 5– Modalità di gioco
Nelle biblioteche del SBG partecipanti alla caccia al tesoro verrà istituito uno spazio dedicato alla
manifestazione in cui saranno esposti dei libri.  All'interno di uno di questi si celerà una lettera. Più
saranno  le  biblioteche  visitate  più  saranno  le  lettere  in  possesso  dei  partecipanti. Tali  lettere
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dovranno comporre la frase misteriosa. 
La scheda di gioco consegnata con il “kit gara” dovrà essere consegnata presso Salone degli
Incanti in  Riva Nazario Sauro, 1 al suo completamento e comunque   entro le ore
23.00   del  12 ottobre 2018

ART. 6 – Premi
Le prime tre  squadre che avranno completato correttamente la frase e avranno impiegato il minor
tempo,  risulteranno vincitrici dei seguenti premi:
1° Premio:  partecipazione alla regata offerta dalla Barcolana S.r.L. 
2° Premio:  4 posti per assistere alla regata offerti dalla Barcolana S.r.L. 
3° Premio: buoni per l' acquisto libri 
Premio speciale per i più piccoli :
Ai primi  due under 14 classificati è offerto  da  un corso di vela settimanale per l'anno 2019
offerto  dalla Società velica Barcola Grignano 
L’esito della Gara sarà comunicato sabato 13 ottobre presso il Salone degli Incanti in  Riva Nazario
Sauro, 1.

ART. 7 – Responsabilità dell'Organizzatore
I promotori dell’iniziativa non si assumono nessuna responsabilità ed escludono qualsiasi forma di
rimborso totale o parziale per  eventuali danni a cose e persone che si potranno verificare nel
corso della della caccia al tesoro.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente e i dati forniti
dai partecipanti saranno trattati ai fini dello svolgimento della manifestazione, con modalità anche
automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. I dati dei partecipanti non verranno diffusi o
comunicati a terzi, ad eccezione del personale preposto allo svolgimento delle attività  di natura
tecnica e amministrativa necessarie per lo svolgimento della manifestazione.

Il Capitano accetta il  presente Regolamento in nome proprio e per conto della squadra da lui
rappresentata dichiarando fin d’ora d’essere a conoscenza del presente Regolamento stesso, di
averlo letto e compreso e di averlo propriamente chiarito ai partecipanti componenti del proprio
Equipaggio

data firma


