
 
 
 
 

REGOLAMENTO 

 
1. La Caccia al Tesoro si svolgerà domenica 2.giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.30 nel parco 

della splendida Villa Contarini di Piazzola sul Brenta con la collaborazione  
dell’associazione Fraglia la Vecchia Padova e del contributo culturale della Delegazione FAI di 
Padova. 
 

2. Il ritrovo sarà presso il posteggio antistante la Villa dove ogni squadra riceverà la 
documentazione del gioco, dopo aver consegnato la scheda d’iscrizione. 
 

3. L’evento si effettuerà con qualsiasi tempo e non sarà spostato di data 
 

4. L'acquisto del biglietto da diritto all'iscrizione alla caccia al tesoro che si effettua compilando 
l’apposita SCHEDA DI ISCRIZIONE disponibile nei siti  
www.ioveneto.it, lisolachece.hospice@gmail.com, www.lavecchiapadova.it 
Saranno considerati iscritti solo i partecipanti che consegneranno la scheda di iscrizione 
completa in tutte le sue parti entro le ore 18.00 di venerdì 31.5.19 con indicato il N° del 
biglietto per ogni partecipante . 
 

LA SCHEDA DI ISCRIZIONE UNA VOLTA COMPILATA VA INVIATA A: 
Email:  cacciaaltesoro@gmail.com 

 
           La scheda di iscrizione è accompagnata dalla liberatoria assicurativa, il consenso al 
           al trattamento dei dati personali, il regolamento e permette all’organizzazione di  
           conoscere il numero  effettivo dei partecipanti. 
 

5. I percorsi sono a piedi e si snoderanno all’interno della Villa Contarini, termineranno alle 
12.30, ma ai concorrenti, per gentile concessione I percorsi sono a piedi e si snoderanno 
all’interno della Villa Contarini, termineranno alle 12.30, ma ai concorrenti, per gentile 
concessione da “Villa Contarini – Regione del Veneto” , sarà permesso di continuare la visita 
alla villa o fermarsi per un pic nic negli ampi spazi del parco o attorno al lago; con un prezzo 
dedicato si potrà acquistare un biglietto d’entrata per la visita alla Villa., sarà permesso di 
continuare la visita alla villa o fermarsi per un pic nic negli ampi spazi del parco o attorno al 
lago; con un prezzo dedicato si potrà acquistare un biglietto d’entrata per la visita alla Villa. 
 

6. Le squadre sono composte da un minimo di 2 persone a un massimo di 6.  
Ogni concorrente può essere iscritto in una sola squadra ed avrà un riconoscimento che sarà 
consegnato alla partenza.  

  
7. I partecipanti dovranno rispondere a questionari a risposta multipla, relativi all’arte, alla storia, 

alla natura e alla enogastronomia locale e dovranno superare alcune prove di abilità MA LA 
COMPETIZIONE NON SARA’CONTRO IL TEMPO. 

 
8. Il biglietto costa € 15,00 a persona, sono previste quote agevolate per le famiglie, gli iscritti al 

FAI, alla Vecchia Padova ed ai concorrenti di età inferiore a 14 anni.  
           L'intero incasso verrà devoluto in beneficenza allo IOV (Istituto Oncologico Veneto)   

http://www.ioveneto.it/
mailto:lisolachece.hospice@gmail.com


           progetto BRCA “prevenzione alla predisposizione genetica dei tumori eredo-familiari   
           della mammella e dell’ovaio” e all’HOSPICEPEDIATRICO di PD ( onlus l’isola che c’è ) per il  
           progetto “ un regalo per te”. La quota di partecipazione non è rimborsabile per rinuncia. 
 
 

9. La squadra vincente sarà quella che risponderà ai quesiti del road book nel migliore dei modi 
e che supererà con il punteggio più alto le prove.  Il tempo impiegato è un criterio di 
valutazione che verrà adottato solo nel caso in cui due squadre totalizzassero lo stesso 
risultato.  

 
10. Il road-book con i questionari deve essere compilato dai partecipanti presso ogni tappa e lo 

stesso deve essere consegnato all’arrivo previsto entro le 12.30 per la compilazione delle 
classifiche. 
 

11. Le premiazioni avverranno rapidamente (il tempo tecnico per stilare le classifiche) 
 entro le ore 13.00 dello stesso giorno; le classifiche e le risposte saranno consultabili nei siti  
indicati a partire dal lunedì successivo. 
 

12. Gli equipaggi devono rispettare le norme previste dalla buona educazione, eventuali infrazioni 
determinano la squalifica ad insindacabile parere della Giuria. 
 

13. Agli equipaggi sarà rilasciata la più ampia libertà per la raccolta delle informazioni utili alla 
soluzione dei vari quesiti.  

 
14. Le squadre vincitrici saranno premiate con bellissimi premi e prodotti donati dagli sponsor 

dell’evento e che saranno visibili nei siti. 
 

15. L’organizzazione  si riserva di revocare o modificare le modalità di esecuzione del gioco, per 
giusta causa, dandone preventivamente comunicazione ai partecipanti attraverso i siti internet 
www.lavecchiapadova.it/tesoro2019,   www.ioveneto.it,    lisolachece.hospice@gmail.com,  
 

16. In caso di maltempo l’evento NON sarà rinviato.  
 

17. E’ prevista una zona ristorazione a prezzi estremamente favorevoli 
 

18. Il gruppo Lions Club Padova Jappelli è l'organizzatore tecnico della Caccia al Tesoro ed è 
civilmente responsabile dell’evento e si avvale della collaborazione della Fraglia Vecchia 
Padova e del contributo culturale della Delegazione FAI di Padova 
 Ai partecipanti viene reso noto che per il trattamento dei dati personali viene applicato il testo 
unico del D.Lgs. 196 del 30.06.2003. 

 
19.  Ogni reclamo o contestazione dovrà essere consegnata per iscritto all’arrivo entro le 12.35 e 

la giuria si riserva di valutare in maniera inappellabile dalla giuria preposta.  
 

20. L’acquisto dei biglietti avverrà in maniera diretta presso: 
 

GENERALI ASSICURAZIONI di Padova via Magarotto 1 tel.0498727711 
OTTICA MAX di Padova Via Dante 57 tel. 0498753565 

 
OPPURE : 
- facendo un bonifico alla FONDAZIONE CLUBS LIONS DISTRETTO 108 Ta3 
 

http://www.ioveneto.it/
mailto:lisolachece.hospice@gmail.com


                                  IBAN:   IT23W0103062810000000413188 
Causale: SERVICE CACCIA AL TESORO LIONS CLUB PADOVA JAPPELLI 


