
REGOLAMENTO CACCIA AL TESORO  

WEEKEND DELLE FAMIGLIE - COMUNE DI TERAMO 

L’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) Gruppi Teramo 1 e San 

Nicolò a Tordino insieme con il MUSEO archeologico di Teramo organizzano la 

Caccia al Tesoro che si terrà durante il weekend delle famiglie  del 25 maggio  

e 26 maggio 2013 

Art. 1 

Le iscrizioni, per le quali non è previsto alcun costo, saranno effettuate presso 

il gazebo dello staff a partire da sabato 25 maggio dalle ore 15,30 fino a 

domenica 26 maggio alle ore 15,30. Le famiglie risulteranno iscritte solo nel 

momento in cui avranno compilato l’apposita scheda di iscrizione. 

Art.2 

Ogni squadra per potersi iscrivere deve essere costituita da un minimo di 2 a 

un massimo di 4 nuclei famigliari (ogni nucleo famigliare è costituito da 

almeno 2 componenti di uno stessa famiglia). Le famiglie singole potranno 

essere aggregate dall’organizzazione ad altre famiglie per comporre una 

squadra 

Art. 3 

Ogni squadra dovrà comunicare il nome di un rappresentante che sarà l’unico 

a rapportarsi, per qualsiasi informazione o per la consegna delle buste, allo 

staff. 

Art. 4 

Tutte le squadre iscritte dovranno essere presenti a piazza Martiri della 

Libertà entro le ore 16.00 al gazebo dello staff. Durante l’avvio della caccia al 

tesoro verrà consegnata ad ogni squadra la busta iniziale, riportante il punto 

iniziale obbligatorio di partenza del proprio percorso e le successive tappe 

raggiungibili secondo itinerari arbitrari. La caccia terminerà con il 

ritrovamento del tesoro e la successiva premiazione.  

Art. 5  



La Caccia al Tesoro prevede un percorso a tappe in specifici luoghi nel centro 

storico cittadino, che dovrà essere completato per accedere 

automaticamente alla ricerca finale del tesoro.  

Art. 6 

In ogni caso alle ore 18,00 si terminerà qualsiasi prova per consentire alle 

squadre di presentarsi alle 18,30 massimo, all’arrivo in Piazza Martiri per la 

conclusione della Caccia al Tesoro. Le squadre che non si presenteranno in 

questo intervallo, non saranno ammesse alla ricerca del tesoro. Ad ogni tappa 

del percorso prestabilito è associata una prova di tipo diverso da superare nel 

minor tempo possibile. Alla conclusione della prova lo staff consegnerà al 

rappresentante un bollino che ne testimonia il passaggio 

Art 7 

Le squadre vincenti, al termine della Caccia al Tesoro, verranno premiate 

entro le ore 19,30 in Piazza Martiri della Libertà.  

Art. 8 

La vittoria sarà attribuita alla squadra che trova per prima il tesoro, fra  tutto il 

percorso quelle che hanno completato il percorso proposto. Il percorso 

effettuato sarà certificato dai bollini raccolti durante le prove e da consegnare 

allo staff. L’accesso alla ricerca del tesoro dipenderà dal numero di bollini 

totali raccolti.  

Art. 9 

La prova speciale per la ricerca del tesoro avverrà alle 18,30. Potranno 

accedere alla ricerca del tesoro solo le squadre che hanno completato il 

percorso, verificato con tutti i bollini raccolti. Solo in mancanza di queste si 

procederà, a scorrere, a classificare le squadre con il maggior numero di 

bollini. 

Art. 10 

La squadra che si appropria di una busta diversa dalla propria oppure riveli 

alle altre squadre le prove previste verrà squalificata. 

Art. 11 



Le squadre che adotteranno comportamenti giudicati sleali o scorretti 

verranno penalizzate a indiscutibile giudizio dello staff. 

Le penalità verranno comunicate al termine delle prove. 

 

BUONA CACCIA AL TESORO A TUTTI GRANDI E PICCINI! 


