
La ‘Commissione Sport’ degli “Mbuttaturi” della Varia di Palmi   
vi danno il benvenuto alla loro 1° Caccia al Tesoro 

Operazione UNESCO 
 

REGOLAMENTO 

 

1) Questa Edizione della Caccia al Tesoro prevedeche tutte le squadre partecipino senza alcun 
mezzo di trasporto quindi sarà una Caccia al Tesoro A PIEDI! 

2) Ogni squadra dovrà rimanere compatta. Si cammina tutti insieme e nessuno può lasciare il 
gruppo per fare altro.  

3) Qualora si verificassero incidenti di qualsiasi natura, la Giuria è sollevata da OGNI 
RESPONSABILITA’! 

4) Ogni danno arrecato a cose o a persone rende responsabile solamente il fautore.  

5) Non entrare per nessuna ragione nelle proprietà private se non specificato in qualche busta 
dalla Giuria durante il proseguimento della gara.  

6) Se a un punto della gara tutte le squadre dovessero trovarsi in difficoltà nel superare una prova, 
la Giuria stessa darà dei suggerimenti. Se, invece, una sola squadra riuscisse a superarla, tale 
norma decadrebbe.  

7) Non manomettere o buttare le buste degli avversari e non ostacolare la loro corsa. In caso di 
irregolarità rilevate, la Giuria potrà decidere (insindacabilmente) di penalizzare la squadra 
fautrice delle irregolarità stesse di un tempo minimo di 30 minuti, fino alla squalifica e quindi 
all’esclusione dalla “Caccia al Tesoro”.  

8) Non sono ammessi amici o parenti nelle vicinanze della postazione della Giuria.  

9) Se una squadra dovesse trovarsi in particolare difficoltà e fosse ultima in classifica, la giuria 
deciderà se dargli la busta successiva in anticipo rispetto alla tabella di marcia.  

10) Tutti i giochi, indovinelli, etc. dovranno essere risolti ed esibiti alla Giuria ogni volta che sia 
richiesto.  



11) Tutto il materiale raccolto durante il percorso (buste, oggetti, mappe, etc.) dovrà essere 
conservato fino alla finedi ogni tappa e presentato alla Giuria, in caso contrario la squadra 
potrebbe essere squalificata.  

12) In caso di pioggia che impedirà l’inizio della “Caccia al Tesoro”, la stessa sarà rinviata a data 
da destinarsi.  

13) Chiunque, al termine della gara, volesse sollevare una protesta, può farlo, scrivendo 
dettagliatamente sugli appositi moduli, l’infrazione o il fatto che non ritiene giusto, e in seguito, la 
giuria, dopo aver sentito entrambe le parti, valuterà la questione in un tempo massimo di 30 
minuti, ed esporrà, alla fine, la decisione presa.  

14) Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.  

15) E’ assolutamente vietato coalizzarsi con altre squadre. Pena la Squalifica e quindi l’esclusione 
dalla gara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLI UTILI  

 

 Munirsi di tutto il materiale che ritenete utile per cacciare il tesoro ( Spade Laser, Criptonite, 
Navigatori Satellitari, Metal Detector, Barba del Padreterno, Millennium Falcon, Teletrasporto, 
Sfere del Drago, ecc :P )  

 Mantenere sempre la calma, e in caso di scene di isterismo, strillate a bassa voce. 

 Durante tutto il percorso state attenti ad ogni cosa e non mettete in pericolo né voi né altre 
persone, né animali, frutta, fiori, cose e città, mestieri e colori. 

 Vietato mordere i giocatori delle altre squadre, pena esclusione di qualsiasi evento ludico-
calcistico (Pes, Fifa, Campetti di pino e Matteo Barbera, Tedesche ai campetti, Mondiali, Europei, 
Nazionali, Regionali, Paesani, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operazione UNESCO 
 

STRUTTURA 

 

 Alla gara si partecipa a squadre. Ogni squadre deve essere composta da 5 componenti massimo 
e almeno 2 devono essere ragazze. 

 La quota d’iscrizione è di € 50,00 a squadra.  

 Il limite massimo di squadre iscritte è fissato a 20 

 Ogni squadra dovrà compilare e firmare un foglio d’iscrizione con il quale, oltre ad iscriversi 
alla competizione, accetterà il presente regolamento e si assume tutte le responsabilità per danni a 
cose e a persone. 

 Il percorso della gara sarà composto da buste contenenti: indovinelli, giochi, mappe, e ogni 
tappa avrà un tempo limite di 30 minuti. Allo scadere di questi, gli organizzatori comunicheranno 
al capitano la tappa successiva tramite whatzapp o sms. 

 La gara terminerà con la premiazione della squadra vincitrice nelle tappe (ore 20 circa). La 
squadra che si piazzerà prima in classifica partirà per prima al ritrovamento del tesoro e poi 
partiranno con un ritardo di tempo, secondo un criterio basato sui punteggi, le altre squadre. 

 L’evento è fissato per l’8 Agosto 2014 alle ore 14:00 in Piazza Matteotti (Piazza Scivola), si 
raccomanda di arrivare sul luogo di partenza puntuali.E’ obbligatorio per tutti i componenti delle 
squadre presentare l’iscrizione della squadra con i nominativi entro il 6 Agosto 2014 alle ore 
24.00 tramite Infoline sotto indicato. 

 Al momento dell’iscrizione la squadra sceglie un nome e un colore così da differenziarsi dagli 
altri. I componenti della squadra dovranno quindi indossare delle t-shirt del colore scelto per 
partecipare alla gara per tutto il tempo della gara stessa. Non importa se gli indumenti hanno 
loghi o scritte… basta che siano tutte dello stesso colore. Il nome della squadra deve fare 
riferimento ad un simbolo di Palmi, che può essere un personaggio (storico e non), una zona, un 
quartiere, etc... Inoltre all’iscrizione ogni squadra determina un Capitano e sarà solo lui a 
comunicare con i membri della Giuria. Il capitano deve munirsi di telefono possibilmente con 
connessione ad internet e numero Whatzapp per comunicare o ricevere info dagli organizzatori. 

 



 

Premi 
I Premi nella sezione tappe sono = 1° classificato Coppa - 2° Classificato medaglie 

Il Premio a chi trova il tesoro è = Totale somma quote iscrizioni 

 

 

La ‘Commissione Sport’ degli “Mbuttaturi” della Varia di Palmi  
Ferdinando “Nando” Cananzi, Andrea Fontana, Riccardo Chiappalone,  

Giuseppe Pugliese, Saverio Barbaro, Oriana Bianchini, Antonietta Silipigni 

 

 

 

Vi ricordiamo che le iscrizioni devono essere presentate entro giorno 7 Agosto ore 24 e che 
l’appuntamento per la partenza della Caccia al Tesoro è alle ore 14 dell’8 Agosto.  

 

 

Info:  

Nando 348/3263799;Andrea 393/1258071; Riccardo 349/8908184 ; Giuseppe 340/2546746 ; 
Saverio 340/6408023 ; Oriana 320/3065686; Antonietta345/4313513.  
 


