ART. I DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
SUMMER RAID –Caccia al tesoro organizzata dall’Associazione Carnevale Casteldaccia.
ART. II PERIODO E AREA DI SVOLGIMENTO
La manifestazione si svolgerà sabato 25 Agosto 2018 a partire dalle ore 10.00 , punto d’incontro e
partenza Piazza Matrice Casteldaccia .
Le squadre dovranno presentarsi al punto d’incontro alle 9.00 per la lettura del regolamento.
ART. III PARTECIPAZIONE E SQUADRE
La partecipazione è aperta a tutti i cittadini maggiorenni.
ART. IV SQUADRE
Ogni squadra è contraddistinta da un colore, avrà un responsabile che verrà considerato capitano e
responsabile della stessa, dovrà essere residente a Casteldaccia, gli altri partecipanti possono
essere residenti di altri comuni.
Le squadre saranno composte da 8 partecipanti e potranno partecipare solo ad una squadra.
ART. V SCOPO DEL GIOCO
Lo scopo del gioco è quello di effettuare nel minor tempo possibile la consegna dei tesori divisa in 5
tranche di 5 oggetti ciascuna ,con complessivi 25 tesori da consegnare. I 5 tesori vanno con una
difficoltà da 1 a 5 di punteggio in senso crescente .La gara avrà inizio alle ore 10.00 , le 5 tranche
avranno la durata di 30 minuti con consegna dei tesori in piazza matrice da raggiungere solo a
piedi.
ART. VI TERMINI D’ISCRIZIONE

L’iscrizione deve avvenire entro le ore 24 del 20 /08/2018 al 3357620360 Il modulo deve essere
firmato dall’iscritto dichiarando di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità circa eventuali
danni o incidenti a persona o cose.
ART. VII REGOLE DEL GIOCO
Il capitano di ogni squadra tramite WhatsApp riceverà i 5 oggetti da trovare, il tempo massimo
consentito e di 30 minuti. Gli oggetti trovati devono essere consegnati dal capitano di squadra o
dal vice . Al completamento della consegna dei 5 oggetti verrà staccato un ticket con ora e numero
di oggetti consegnati.
ART. VIII PREMIAZIONE
1° Premio Vacanza in formula residence per 8 Pax in periodo verde Estate 2019
2° Premio buono spesa € 100,00.
3° Premio buono spesa € 50,00.
Art. IX 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. Per quanto non previsto dal
regolamento gli organizzatori si riservano di decidere insindacabilmente su ogni episodio
contestato.
ART. X TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
all’organizzazione in relazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L 196 Del 30.06.2003
e adeguamento GDPR 679/2016. I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono
alla pubblicazione di eventuali fotografie scattate nel corso della manifestazione , sul profilo
facebook e sul sito dell’associazione carnevale Casteldaccia .

ART. XI RESPONSABBILITA’ 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 che si
potranno verificare nel corso della manifestazione. Infortuni capitati ai partecipanti e non durante
lo svolgimento della caccia al tesoro.
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