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“La Divina Caccia al tesoro”
Regolamento
Data e orario
Sabato 18 settembre. Ritrovo alle ore 16:00 davanti all’ingresso principale della Biblioteca
Comunale “Silvio Zavatti” (Viale Vittorio Veneto, 124 – Civitanova Marche).
Requisiti di ammissione alla Caccia al tesoro
Possono partecipare bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni che formeranno
fino a un massimo di 5 squadre.
• Ogni squadra partecipante potrà essere composta da un numero minimo di 3 a un massimo
di 4 bambini più un adulto accompagnatore (genitore o maggiorenne che ne fa le veci);
• Le squadre si auto formeranno – a condizione che in ogni squadra ci siano un bambino
iscritto alla scuola primaria e uno studente della scuola secondaria – e si assegneranno
un nome identificativo ispirato a Dante Alighieri;
• Ogni squadra dovrà scegliere un portavoce, che cambierà a rotazione per ogni tappa.
Kit in dotazione
Ciascun componente della squadra riceverà il kit per la Caccia:
• monete di cioccolato;
• una mela
• una bottiglietta d’acqua
• un bloc-notes
• matite colorate
• pupazzo
• una piantina di Civitanova Marche

Territorio
• La caccia al tesoro si svolgerà indicativamente tra Piazza XX Settembre e il Monumento ai
Caduti, con partenza dall’area verde retrostante la Biblioteca Comunale (Little Free Library –
area fitness) lungo un percorso composto da 7 tappe.
• I partecipanti dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 16:00 per completare le formalità
di registrazione e ritirare il kit di partenza.
Modalità
• Per ogni tappa, la squadra dovrà risolvere gli indovinelli proposti dalle operatrici e volontarie
della Biblioteca e superare delle prove per ricevere le nuove indicazioni necessarie a
raggiungere la tappa seguente.
• La squadra avrà a disposizione un minuto per formulare una risposta all’indovinello che dovrà
essere riportata nel bloc-notes dal portavoce.
• Il foglio con la risposta dovrà essere consegnato all’operatrice/volontaria che ne valuterà la
correttezza.
• Se la risposta sarà esatta, l’operatrice/volontaria consegnerà al portavoce una piccola
pergamena con su scritta la prova da superare.
• Per la prova è previsto un solo tentativo.
• La prova dovrà essere svolta contemporaneamente da tutti i componenti della squadra
• Al superamento della prova, o comunque trascorsi i due minuti di penalità (vedi penalità e
sanzioni), l’operatrice/volontaria consegnerà una ulteriore pergamena con scritto il luogo in cui
si trova la tappa successiva.
Penalità e sanzioni
• Per ogni risposta errata comunicata all’operatrice/volontaria, la squadra dovrà aspettare un
minuto prima di confrontarsi su una risposta diversa.
• Per ogni prova non superata la squadra dovrà attendere 2 minuti prima di ricevere la
pergamena con indicata la tappa successiva.
Premi
La caccia al tesoro sarà vinta dalla squadra che risponderà correttamente e per prima
all’Indovinello finale proposto alla tappa n.7.

L’esito della Gara sarà comunicato al termine della giornata quando tutte le squadre saranno
rientrate, e comunque non oltre le ore 18.30.
Ogni membro della squadra vincitrice riceverà un premio e a tutti i partecipanti saranno regalati
gadget.
Iscrizione
• L’iscrizione deve avvenire entro e non oltre le ore 19.00 di lunedì 13 settembre 2021.
• L’iscrizione alla gara è subordinata alla compilazione del modulo, che sarà disponibile su
richiesta al front-desk della Biblioteca Comunale a partire da sabato 4 settembre 2021.
• I moduli devono essere consegnati, debitamente firmati, direttamente presso Biblioteca
Comunale
• L’iscrizione alla caccia al tesoro è completamente gratuita.
Reclami
• In caso di condotta non congrua è facoltà della Biblioteca Comunale escludere il partecipante
dal gioco.
• Condotta antisportiva, atteggiamenti lesivi di persone, animali e/o cose nonché
dichiarazioni offensive rivolte a chicchessia (rivolte sia nel contesto della Gara che al fuori di
questa) potranno generare penalità fino alla radiazione della Squadra e dei suoi
partecipanti.
Trattamento dati personali

La partecipazione alla Caccia del tesoro costituisce implicito consenso alla pubblicazione di
foto e video eventualmente realizzati nel corso dell’evento nei canali social istituzionali.
Con la sottoscrizione del Modulo di iscrizione si sottintende la completa conoscenza e
accettazione del presente Regolamento, disponibile presso la Biblioteca Comunale e nel sito
bibliotecazavatti.com.
L’evento avverrà nel rispetto delle misure anti contagio Covid-19 previste dalla vigente
normativa.

