REGOLAMENTO CACCIA AL TESORO
Safari d’arte sulla Strada del Vino Cesanese
Articolo I - Denominazione della manifestazione: Caccia al Tesoro Safari d’arte sulla strada del vino
cesanese
Articolo II - Periodo e area di svolgimento: La manifestazione si svolgerà nei giorni indicati
nell’articolo VII e avrà luogo nei seguenti borghi inseriti nel circuito Safari d’arte sulla strada del
vino cesanese, (Acuto, Affile, Anagni, Piglio, Paliano, Serrone).
Articolo III - Partecipazione e squadre: La partecipazione è aperta a tutti i bambini, ragazzi, ragazze
e adulti che hanno voglia di giocare e scoprire un territorio ricco di storia e cultura gastronomica.
È obbligatoria la registrazione preventiva compilando l’apposito modulo che verrà inviato via mail.
I partecipanti si assumeranno la responsabilità personale di qualunque cosa possa accadere durante
lo svolgimento della manifestazione.
Articolo IV - Squadre: Le squadre potranno essere composte da max 8 persone. Ogni squadra dovrà
indicare un caposquadra. Ogni squadra dovrà avere un nome che andrà indicato all’atto della
registrazione. Compilare il modulo e inviarlo via mail info@safardarte.it o via WhatsApp
3392258754
Articolo V - Scopo del Gioco: La caccia al tesoro ha lo scopo di coinvolgere famiglie e amici in un
gioco per scoprire un territorio ricco di storia e cultura gastronomica. Lo scopo del gioco è quello di
individuare con mappa e indizi contenuti nella applicazione gratuita Safari d’arte disponibile per
smartphone e tablet, tutti i monumenti inseriti in ognuno dei sei percorsi. Per accumulare i punti
bisogna svolgere tutto il percorso, rispondere alla domanda prova abbinata ad ogni indizio e al quiz
finale. Al termine inviare il risultato per inserimento nella classifica.
Articolo VI - L’iscrizione: L’iscrizione con relativa composizione della squadra, deve avvenire entro il
giorno precedente ad ogni data prevista Il modulo deve essere firmato da tutti i componenti della
squadra e gli stessi dichiareranno di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità circa eventuali
danni o incidenti a persone o cose.
Articolo VII - Luogo, ora e giorno di svolgimento della manifestazione: La caccia al tesoro avrà luogo
nelle seguenti date:
8 dicembre
12 dicembre
19 dicembre
28 dicembre

Anagni
Paliano
Piglio e Acuto
Serrone-Affile

Articolo VIII - Dinamica della caccia al tesoro. La caccia al tesoro si articolerà come segue: le squadre
dovranno scaricare e utilizzare l’applicazione gratuita Safari d’arte e scaricare i sei percorsi gratuiti
che fanno parte del circuito Safari d’arte - La strada del Vino Cesanese (Anagni, Acuto, Affile, Piglio,
Paliano, Serrone). Svolgendo i vari percorsi, rispondendo alle domande prova e al quiz finale si
otterranno dei punti visibili nella classifica contenuta nell’applicazione (ricordare che i punti sono
assegnati e visibili sotto il nome scelto in fase di registrazione).

Articolo IX - Penalità: E’ fatto obbligo a ogni squadra e a ogni partecipante di mantenere nell’arco
dell’intera manifestazione un comportamento conforme ai valori di lealtà ed amicizia che sono alla
base dell’evento. Ogni atto contrario a questi valori verrà sanzionato dagli organizzatori nei modi e
nelle forme che esso, insindacabilmente, riterrà opportune. Verranno altresì penalizzati, coloro che
metteranno in pericolo la propria e altrui incolumità.
Articolo X - Premiazione: Sono previsti premi di tappa e premi finali.
Articolo XI - Accettazione del regolamento: La partecipazione alla caccia al tesoro comporterà per i
partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e clausole contenute nel presente
regolamento, senza limitazione alcuna. Ogni partecipante che firma il modello di iscrizione
dichiarerà di aver letto il presente regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti. Per quanto non
previsto dal regolamento gli organizzatori si riservano di decidere insindacabilmente su ogni
episodio contestato.
Articolo XII - Trattamento dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa,
acconsentono a che i dati personali forniti all’organizzazione riguardo alla partecipazione
all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. I partecipanti aderendo alla
presente iniziativa, acconsentono alla pubblicazione di eventuali fotografie scattate durante il gioco
in oggetto.
Articolo XIII - Responsabilità dell’associazione: Gli organizzatori e i membri dell’associazione non si
assumono nessuna responsabilità ed escludono qualsiasi forma di rimborso totale o parziale per
eventuali danni a cose e persone e infortuni che si potranno verificare nel corso della
manifestazione.

