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CACCIA AL TESORO XIVa EDIZIONE 20 maggio 2018 

1. LA CACCIA AL TESORO si svolgerà il 20.5.2018 a Padova.  

2. PARTENZAPIAZZALE BOSCHETTI dalle ore 9.30 alle ore 10.00. 

3. ARRIVO dalle ore 12.00 alle 12.30 alla Sede del FAI sezione di Padova “Casa della Rampa Carrarese”. 

4. PREMIAZIONE alle ore 13.00 Piazza della Frutta davanti PANIFICIO VECCHIATO 

5. Sono previsti tre percorsi cittadini a piedi o in bicicletta, a piacere, che saranno indicati alla partenza. 

6. Le squadre potranno essere composte da un minimo di 2 persone ad un massimo di 6 persone e saranno identificate con un 

nome, un caposquadra ed un recapito cellulare ATTIVO per tutta la durata dell’evento. 

7. iscrizione\comunicazioneeclusivamente per Email a 

cacciaaltesoro2018@gmail.com 

ENTRO LE ORE 12.00 del Venerdi 18.5.18, la DIREZIONE si riserva 

di accettare iscrizioni alla PARTENZA, previa comunicazione email 

8. Il biglietto ha un costo di 15,00 €; per gli iscritti al FAI o ragazzi di età inferiore a 16 anni 15,00 €. 

9. Verrà stipulata una classifica in base a punteggi ricavati dalla risposte dei quesiti e dalle prove; il tempo di arrivo sarà un 

criterio di valutazione, soltanto a parità di punteggio. 

10. Il road-book prevede timbri, risposte ed altro… dovrà essere compilato in ogni sua parte , firmato e consegnato all’ARRIVO 

mailto:cacciaaltesoro2018@gmail.com


11. Gli equipaggi dovranno rispettare le norme previste e l’educazione, previa squalifica ad insindacabile giudizio della Direzione. 

12. Gli equipaggi hanno la più ampia libertà per la raccolta delle informazioni utili alla soluzione dei quesiti. 

13. L’organizzazione si riserva di revocare, modificare le modalità di esecuzione del gioco, per giusta causa, dandone 

comunicazione al cellulare dichiarato alla partenza. 

14. IN CASO DI MALTEMPO L’EVENTO NON SARÀ RINVIATO. 

15. Nella mappa sono indicati posti dove dovrà essere apposto il timbro FAI 

16. Ogni reclamo o contestazione dovrà essere consegnata, per iscritto all’arrivo entro le ore 12.45 e la giuria si riserva di valutare 

in maniera inappellabile quanto sottoposto. 


