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REGOLAMENTO 

 

ISCRIZIONI 

1. Le iscrizioni per la “Caccia al tesoro marina” si ricevono entro il 16.08.2022 o al 

raggiungimento di 50 squadre iscritte.  

2. La manifestazione sarà confermata solamente al raggiungimento di almeno 10 squadre 

iscritte 

3. Il modulo di iscrizione è reperibile via mail scrivendo a stampa@prolocorecco.it, sul sito 

della Pro Loco Recco (www.prolocorecco.it) o recandosi presso l’Ufficio IAT (Via Ippolito 

d’Aste 2A) 

4. L’iscrizione si intenderà convalidata con il versamento della quota di partecipazione pari ad 

euro 10,00 a squadra. 

5. I partecipanti dovranno leggere il presente regolamento e la firma sul modulo di iscrizione 

varrà ad accettazione delle regole qui riportate. 

6. Per la partecipazione dei minorenni, dovrà essere compilata manleva da un genitore o da 

chi ne fa le veci, affidando la responsabilità del minore al componente maggiorenne della 

squadra. 

SQUADRE 

1. Ogni squadra dovrà identificarsi con uno nome a loro scelta che sarà reso pubblico (es. I 

Girasoli), in caso di omonimia con il nome scelto da una squadra, gli organizzatori 

chiederanno la modifica alla squadra iscritta per ultima. 

2. Ogni squadra dovrà essere composta da due giocatori: obbligatoriamente un maggiorenne 

e un minorenne. 

REGOLE  

1. I partecipanti saranno coinvolti in una divertente caccia alla scoperta del mare: dovranno 

risolvere quiz, affrontare prove di abilità e reperire oggetti. 

2. Le squadre potranno avvalersi dell’aiuto di amici e passanti incontrati in strada, ma non di 

mezzi tecnologici. 

3. Nel caso di uso di mezzi tecnologici per risolvere gli enigmi, l’Organizzazione potrà 

invalidare una tappa. 

4. La caccia al tesoro si terrà anche in caso di pioggia 

5. Il giudizio dell’organizzazione/giuria è sempre inappellabili 
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PROGRAMMA 

1. Ogni squadra riceverà una scheda identificativa che dovrà portare sempre con sé, avendo 

cura di non smarrirla 

2. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 20.00 presso il Lungomare di Recco, dove i 

partecipanti riceveranno il “Kit Caccia al Tesoro” 

3. Il via sarà alle 20.30, quando verrà consegnata la busta della gara 

4. Tutta la caccia si svolgerà nella zona a mare di Recco 

5. La gara si articolerà attraverso la consegna di varie buste al cui interno verranno inserite le 

prove che permetteranno alle squadre di accumulare i punti. 

6. Al termine, tutte le squadre partecipanti dovranno fare ritorno al punto di partenza dove 

l’Organizzazione preparerà la classifica 

7. Ad ogni tappa sarà presente un responsabile nominato dall’organizzazione 

 

PUNTEGGI E CLASSIFICA 

1. Vince la squadra che ottiene il punteggio più alto, verranno premiate le prime tre squadre 

classificate 

2. In caso di parità nel punteggio verrà predisposta una prova straordinaria di spareggio 

 

NORME GENERALI 

1. Sono esclusi dalla partecipazione i familiari dell’organizzazione 

2. Gli organizzatori non si assumono nessuna responsabilità ed escludono qualsiasi forma di 

rimborso, totale o parziale, per eventuali danni a cose e/o a persone che si dovessero 

verificare nel corso della manifestazione, infortuni che dovessero capitare ai partecipanti 

durante lo svolgimento della caccia al tesoro, smarrimento di oggetti. 

3. E’ fatto obbligo ad ogni squadra e ad 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 insindacabilmente 

dagli organizzatori nel modo e nelle forme che saranno ritenute opportune (dalla 

sottrazione di punti alla squalifica della squadra); verranno altresì penalizzati con la 

squalifica dalla caccia al tesoro coloro che dovessero mettere in pericolo la propria o altrui 

incolumità. 

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, gli Organizzatori si riservano di 

decidere insindacabilmente su ogni singolo episodio. 


