L'associazione culturale ricreativa

“Taverna del Drago”
PRESENTA:

CACCIA AL TESORO 2019
XIII edizione
REGOLAMENTO
CAPO I
Regole generali:
1. La squadra è composta da 8 a 12 elementi.
2. Il capo Squadra deve essere obbligatoriamente maggiorenne.
3. Il capo squadra è responsabile del comportamento e della sicurezza dei componenti della propria
squadra.
4. Il capo squadra è responsabile del rispetto delle norme civili e del rispetto delle regole di gioco.
5. Il capo squadra è responsabile del rispetto e della pulizia dei luoghi messi a disposizione per
l’evento.

CAPO II
Regole di gioco:
6. Il capo squadra è l'unico che può interagire con gli organizzatori della manifestazione.
7. Il capo squadra è l'unico che può entrare nell'area delineata dagli organizzatori.
8. E' possibile solo su richiesta del capo squadra che altri elementi diversi da esso stesso e appartenenti
alla medesima squadra possono interagire con gli organizzatori ed entrare nell'area delineata; la
richiesta deve essere comunque accettata dagli organizzatori stessi.
9. Gli organizzatori sottoporranno ogni squadra ad un numero identico di prove.
10. Gli organizzatori giudicheranno la corretta esecuzione della prova e applicheranno le dovute
penalità in caso di difetto.
11. E' possibile far ricorso agli organizzatori. Questi hanno comunque l'ultima parola.
12. Le penalità sono calcolate in base all'orologio degli organizzatori e solo questo fa fede.
13. Gli organizzatori hanno sempre ragione.
14. Gli organizzatori non procureranno alle squadre sedie, tavoli o attrezzatura di qualsiasi genere, sarà
compito della squadra organizzarsi in tal modo.
15. E' vietato boicottare le altre squadre, la sanzione è decisa dagli organizzatori e può arrivare fino
all'espulsione della squadra dal gioco.
16. La quota d'iscrizione è di 150 euro. La quota deve essere pagata al momento dell'iscrizione.
17. Il premio sarà calcolato in base al numero di squadre iscritte ed al netto delle spese sostenute dagli
organizzatori.
18. Vince la squadra che per prima supera tutte le prove proposte. Non sono ammessi secondi. Il tesoro
è uno.
19. Accettando il seguente regolamento autorizzo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi
degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore,
alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet
dell’associazione “Taverna del Drago”, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione,
nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici
dell’associazione “Taverna del Drago” e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono
meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

