
 

 

 

CACCIA AL TESORO – 7 MAGGIO 2016 

 

PROSPETTO INFORMATIVO 

 QUANDO:  
sabato 7 maggio. La caccia al tesoro si svolgerà anche in caso di maltempo. 

 ORARIO:  
- Gioco: dalle 10:00 alle 17:30 
- Premiazione e DJ Set: dalle 18:30 alle 21:00 

 LUOGO DI RITROVO: 
- Accredito dalle h 9:00 davanti a Urban Center Metropolitano, Piazza Palazzo di Città 
- Inizio gioco: h 10:00 in Piazza Palazzo di Città 

 PREMIAZIONE E FESTA: h 18:30 al Mirafiori Motorvillage, Piazza Riccardo Cattaneo 9  

 AREA DI GIOCO: 
- Torino- I luoghi della Trasformazione Urbana 

 COMPOSIZIONE SQUADRA: 
- squadre da 4 persone, minimo 18 anni (tutti i componenti) 

 NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 
- max 1.000 partecipanti- 250 squadre. 

 MEZZI DI TRASPORTO: 
- Per ogni squadra è consigliabile l’utilizzo di un mezzo di trasporto proprio per gli spostamenti 

poiché il gioco prevede tappe anche molto distanti. 

 EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: 
- Abbigliamento sportivo 
- Un device dotato di macchina fotografica digitale e videocamera (vanno bene anche gli 

smartphone) 
- Un casco qualunque (da bici, da moto, da cantiere, da palombaro ecc.) per ogni componente 

 PREMI: 
- Montepremi totale di circa 30.000€ 
- Il primo premio sarà: un viaggio a Mosca per n°4 persone 
- Verranno premiate le squadre che arriveranno alla fine del percorso entro le ore 17.30, fino ad 

esaurimento dei numerosi premi disponibili e secondo l’ordine di arrivo 

 QUANTO COSTA: 
- € 50 una squadra; € 70 se si iscrivono due squadre insieme. 

 COME CI SI ISCRIVE: 
- è necessario compilare il Modulo di iscrizione attraverso il sito www.urbancenter.to.it 
- il pagamento può avvenire tramite Pay Pal sul sito di Urban Center o in contanti presso la sede 

di UCM in Piazza Palazzo di Città 8/F, dal martedì al sabato dalle 11 alle 18. 

 ENTRO QUANDO CI SI ISCRIVE: 
- Le iscrizioni chiudono al raggiungimento del numero di 250 equipaggi. E’ possibile iscriversi 

fino al giorno 5 maggio 2016, h 18.00 

 ASSICURAZIONE INFORTUNI: 
- L’assicurazione è compresa nel costo dell’iscrizione. 
 
 

http://www.urbancenter.to.it/


 

 

 

 

REGOLAMENTO 
 

1. La caccia al Tesoro è un gioco a squadre lungo un percorso criptato che conduce a un tesoro 
nascosto. 

2. Lo scopo del gioco è decifrare il percorso per arrivare per primi sul luogo del Tesoro, così da 
aggiudicarselo. Le squadre che giungono successivamente vengono premiate secondo l’ordine di 
arrivo. 

3. Per decifrare il percorso occorre superare prove di vario genere, anche di contenuto fisico, secondo 
le istruzioni che man mano vengono fornite ai partecipanti lungo il percorso. 

4. L’organizzazione ha predisposto 10 tappe che verranno raggiunte dalle squadre in momenti 
diversi. 

5. Nello svolgimento delle prove i concorrenti possono utilizzare telefoni cellulari, computer, libri ed 
avvalersi della collaborazione di persone esterne. 

6. L’effettivo superamento delle prove è condizionato all’insindacabile valutazione dei Giudici di 
Gara. 

7. E’ obbligatorio tenere una condotta sportiva e leale, nel rispetto degli avversari, dello staff 
organizzativo, dei volontari e dei terzi estranei al gioco. E’ in potere dei Giudici di Gara valutare la 
condotta dei partecipanti ed infliggere penalità. In casi gravi i giudici possono eliminare la squadra 
dal gioco. 
In particolare è obbligatorio: 
- Aspettare il proprio turno quando sul luogo di svolgimento di una prova sono già presenti altre 

squadre, anche se questo ritarderà lo svolgimento del gioco. 
- Attenersi alle istruzioni che vengono fornite man mano senza saltare nessuna prova. 

L’eventuale raggiungimento del luogo del Tesoro avvenuto semplicemente seguendo un’altra 
o comunque senza aver svolto regolarmente tutte le prove assegnate comporta l’eliminazione 
del gioco. La regolarità dei percorsi viene monitorata costantemente attraverso un sistema 
univoco di controllo. 

- Attenersi alle norme del Codice Civile, Penale e della Strada. Eventuali sanzioni irrogate ai 
partecipanti per violazione di tali norme rimarranno a carico esclusivo degli stessi, che 
rimangono gli unici responsabili del proprio comportamento. 

8. L’orario massimo per giungere al luogo del Tesoro sono le h. 17:30. Oltre tale orario le squadre che 
non lo avranno raggiunto riceveranno dal giudice della tappa in cui si trovano un talloncino che 
sancirà il superamento del limite massimo di gioco e indicherà loro di presentarsi direttamente alla 
premiazione, presso il Mirafiori Motor Village. 

 


