REGOLAMENTO CACCIA AL TESORO
17/09/2022
QUANDO E DOVE
Sabato 17 settembre 2022 con ritrovo presso la Limonaia di Villa Strozzi (via Pisana, 77,
Firenze) e svolgimento nel centro di Firenze. Registrazione partecipanti alle ore 9:30 e
partenza alle ore 10:00.
CHI
La caccia al tesoro #DA10, per la tipologia di prove e di indizi, è pensata per gruppi di
adulti - belli e brutti J - possibilmente già organizzati in squadre al momento dell’iscrizione
(per chi si iscrive da sol*, proveremo comunque a inserirl* in una squadra già formata).
Ogni adulto potrà portare con sé bimbi e minori, di cui si assume la piena responsabilità.
ISCRIZIONE
· L’iscrizione deve avvenire entro e non oltre le ore 11.00 di venerdì 16 settembre 2022
· L’iscrizione alla gara è subordinata alla compilazione di questo modulo.
· Il/i moduli devono essere inviati via mail, debitamente firmati, a da10@lungarnofirenze.it
con oggetto: “Iscrizione Caccia al Tesoro #DA10”.
· L’iscrizione alla caccia al tesoro è completamente gratuita.
SQUADRE
- Ogni squadra partecipante potrà essere composta da un minimo di 2 fino a un
massimo di 5 persone
- Il numero massimo di squadre partecipanti è fissato a 10
- Ogni squadra avrà un nome identificativo, scelto dai componenti, e un capitano
IL KIT
Ogni componente della squadra riceverà il kit del gioco:
- Una shopper di Lungarno con all’interno un block-notes, una penna, una matita e
una mappa del Quartiere 1
- Una fascia colorata (un colore per ogni squadra)
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COME SI SVOLGE IL GIOCO
- Le squadre iscritte dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 9:30 presso il
banchino allestito alla Limonaia di Villa Strozzi per registrarsi, ritirare il kit di
partenza e il primo indizio.
- La caccia al tesoro si svolgerà nel centro storico di Firenze e si articolerà in 5
tappe, raggiungibili seguendo le indicazioni delle buste-indizio
- È importante che almeno un membro della squadra possegga un telefono dotato
di fotocamera per fare foto e video, di connessione dati e di un lettore
QRCode
- Al termine di ciascuna tappa, la squadra dovrà aprire la busta e, risolvendo l’enigma
in essa contenuto, avrà le nuove indicazioni da seguire per giungere alla tappa
successiva.
- Tutte le buste-indizio dovranno essere custodite fino al termine della gara
- Ciascuna busta-indizio trovata avrà un suo punteggio che andrà conteggiato alla
fine del gioco
- Ogni busta contiene una sezione BONUS, con indicazioni da seguire per
guadagnare punti extra, che saranno accumulati e sommati ai punti di ogni busta
raccolta
- Bonus PUNTUALITÀ: ulteriori punti extra saranno regalati a ciascuna squadra che
riuscirà a completare il gioco recandosi in Limonaia entro le ore 12:00
- Alla fine della gara verranno conteggiati i punti totali (derivanti dai punteggi delle
buste indizio, dei bonus busta e del bonus puntualità)
MEZZI E LUOGHI
Il punto di partenza e il punto di arrivo saranno alla Limonaia di Villa Strozzi, ma la caccia
al tesoro si svolgerà nel centro storico di Firenze (prevalentemente in zona ZTL). Per
raggiungere le varie tappe, quindi, consigliamo di valutare in anticipo se e quali mezzi
utilizzare per muoversi più agevolmente in quella zona della città. Noi chiaramente tifiamo
per quelli a impatto zero!
PUNTI
La squadra che raccoglierà più punti sarà la squadra vincitrice. I punti saranno così
assegnati:
- 10 punti per ogni busta-indizio raccolta
- 30 punti bonus per la squadra che si presenterà al traguardo con tutte le busteindizio entro le ore 12:00
- da 1 a 20 punti bonus per ogni busta (il valore specifico è indicato su ciascuna
busta-indizio) al completamento delle prove-bonus richieste
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AIUTO DA CASA
Se la squadra raggiunge un momento di sconforto, in cui pensa di non riuscire in nessun
modo a individuare una busta-indizio, può richiedere un “aiuto da casa” di Lungarno,
telefonando al numero di telefono che verrà fornito al momento della registrazione ufficiale
in Limonaia. L’aiuto comporterà però una penalità di 20 punti, da sottrarre al
punteggio finale.
PREMI
La Gara sarà vinta dalla squadra che totalizzerà il maggior numero di punti.
A parità di punteggio conseguito varrà il minor tempo impiegato.
L’esito della Gara sarà comunicato al termine entro le 20 di sabato 18 settembre.
Le prime tre squadre classificate riceveranno in premio buoni, regali e sconti per eventi e
attività culturali in città.

PENALITÀ
Qualora si avesse notizia e si riscontrassero prove dell’alterazione da parte di una squadra
di indizi e prove necessari alla risoluzione dei quesiti della caccia al tesoro per ostacolare
le squadre avversarie, questa sarà esclusa dalla gara stessa senza appelli.
- Il percorso di gara sarà monitorato dalla presenza di Giudici-controllori in incognito
(senza barba e baffi finti!)
RECLAMI
Non è possibile presentare alcun reclamo in quanto le decisioni dei Giudici sono
insindacabili!
RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
L'organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a cose e/o persone nel
corso della manifestazione.
Condotta antisportiva, atteggiamenti lesivi di persone, animali e/o cose nonché
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dichiarazioni offensive rivolte a chicchessia (rivolte sia nel contesto della Gara che al fuori
di questa) potranno generare penalità in punti fino alla radiazione della Squadra e dei
suoi partecipanti registrati nel Modulo d’Iscrizione.
In caso di condotta non congrua è facoltà dell’Organizzazione di escludere la squadra dal
gioco.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
all'organizzatore in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi
dell'art.10 della legge 675/96 e per gli effetti dell'art.13 d.lgs. 196/03 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche con strumenti sia informatici che
cartacei.
Acconsentono inoltre a che sul sito internet www.lungarnofirenze.it, sulla pagina Facebook
e Instagram, siano pubblicati foto, video o episodi raccolti durante la preparazione e lo
svolgimento della Manifestazione. Titolare del trattamento è Tabloid società cooperativa e
responsabile del trattamento è Enrico Agostini che può essere contattato all'indirizzo email
privacy@tabloidcoop.it.
I dati personali saranno conservati in ottemperanza agli articoli del citato D.L.
esclusivamente dal momento dell’iscrizione e della presentazione delle liste fino al termine
della Manifestazione, dopodiché verranno distrutti.
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MODULO DI ISCRIZIONE
DATI DEL RESPONSABILE (CAPOSQUADRA) E DELLA SQUADRA
La/Il sottoscritta ________________________________ richiede la propria iscrizione per
la CACCIA AL TESORO #DA10 che si svolgerà a Firenze il 17 settembre 2022.
*Nome della squadra_________________________________________________
*Cognome_______________________________*Nome___________________________
*Data di nascita__________________________
*Luogo di nascita___________________*Prov.__________
*Cellulare________________*E-mail__________________________

SQUADRA______________________________
GIOCATORE 2
*Cognome_______________________________*Nome___________________________
E-mail__________________________

GIOCATORE 3
*Cognome_______________________________*Nome___________________________
E-mail__________________________
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GIOCATORE 4
*Cognome_______________________________*Nome___________________________
E-mail__________________________
GIOCATORE 5
*Cognome_______________________________*Nome___________________________
E-mail__________________________

Il responsabile/referente e tutti i componenti si impegnano a rispettare, scrupolosamente
ed in ogni suo punto, il regolamento della caccia al tesoro, del quale dichiarano di averne
ricevuto copia e di averne preso integrale visione, e di approvarne interamente il
contenuto in ogni sua singola clausola.

FIRENZE, lì______________________
Firma (1)_________________________________
Firma (2)_________________________________
Firma(3)__________________________________
Firma(4)__________________________________
Firma(5)__________________________________
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
I sottoscritti partecipanti alla Caccia al Tesoro #DA10 ed esplicitamente ad ogni momento
di cui essa è composta, fosse anche in date ed orari diversi e/o molteplici, con la
sottoscrizione della presente, accettano di esonerare e sollevare da ogni responsabilità
civile e penale nei confronti degli organizzatori ed il suo legale rappresentante, da
ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla partecipazione alla
suddetta iniziativa per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni
cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente) connessi
all’espletamento dell’iniziativa ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri
partecipanti e a noi pregiudizievoli. Di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di
risarcimento e di rimborso presenti o che potremmo rivendicare in futuro nei confronti
dell’organizzazione e del suo legale rappresentante. Pertanto esoneriamo gli organizzatori
da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di
procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a
persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti
d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. Di
sollevare ed esonerare gli organizzatori ed il suo legale rappresentante da qualsivoglia e da
tutte le responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti,
spese, che si potrebbe subire.
FIRENZE, lì______________________
Firma (1)_________________________________
Firma (2)_________________________________
Firma(3)__________________________________
Firma(4)__________________________________
Firma(5)__________________________________
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