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La Caccia Al Tesoro Notturna “CIACK SI GIRA”, organizzata dalla Agenzia di Eventi 

denominata “ALL EVENTS”, avrà luogo in data 11 Settembre 2021 e si svolgerà tra Viterbo e 

Provincia. 

L’iscrizione alla gara è subordinata al versamento della “quota di iscrizione” pari a € 120,00 

(centoventi/00) per ciascuna Squadra. Le coordinate verranno inviate dagli organizzatori 

tramite email, insieme al modulo di iscrizione.  

 

Qualora una squadra, dopo l'iscrizione, decida di non partecipare più alla gara ovvero di 

ritirarsi nel corso della stessa non avrà diritto alla restituzione della quota versata. 

Qualora, per cause di forza maggiore, la gara non potrà essere tenuta nella data stabilita, la 

società organizzatrice provvederà a comunicare ai partecipanti, in tempo utile, una nuova 

data, alla quale gli stessi risulteranno automaticamente iscritti, senza diritto alla restituzione 

della quota di iscrizione. 

 

All' evento potranno partecipare tutti i cittadini italiani o stranieri che hanno compiuto la 
maggiore età, in squadre precostituite da un numero minimo di 2 ad un massimo di 4 
persone, i cui partecipanti andranno comunicati al momento dell'iscrizione.  Ciascuna 
squadra nominerà, fra i componenti, il suo “Capitano”. 
L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 23:59 di Sabato 28 agosto 2021, tramite 
apposito modulo che verrà inviato al momento dell’iscrizione. 

 
Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto da tutti i partecipanti, dovrà essere inviato via 

mail a: allevents2019.info@gmail.com con oggetto: “Caccia al Tesoro Notturna 2021” 

unitamente alla copia dell’avvenuto bonifico della quota d’iscrizione ed alla copia dei 

documenti di identità e codici fiscali dei partecipanti. 

Il modulo ed il regolamento sottoscritti, anticipati via mail ai fini dell'iscrizione, andranno 

consegnati in originale agli organizzatori il giorno della gara. 

 

L’inizio della gara è previsto nel pomeriggio del giorno 11 Settembre 2021 e la conclusione 

della stessa avverrà nelle prime ore del giorno successivo in seguito al ritrovamento del tesoro 

da parte di una squadra che decreterà il termine del gioco ed i vincitori. L’orario della partenza 

verrà comunicato alla chiusura delle iscrizioni. 

Il giorno della gara il Capitano della squadra dovrà presentarsi sul posto con un anticipo di 30 

minuti sull’orario di partenza previsto. 

Qualora la squadra non si presenterà nel luogo ed orario stabiliti per l'inizio della gara si 

considererà ritirata dalla gara stessa.   

Al termine della lavorazione di ciascuna tappa la squadra, nella persona del suo Capitano, 

dovrà consegnare la busta con i propri risultati agli organizzatori, ricevendo gli indizi per lo 

svolgimento della tappa seguente. 
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Per ogni soluzione che la squadra riterrà di aver individuato andrà fornita, a richiesta degli 

organizzatori, debita spiegazione logica e andrà fornita evidente prova del ragionamento che 

ha portato all’individuazione degli esiti. 

Sono ammesse divisioni da parte dei componenti della squadra per ridurre il tempo di 
lavorazione della tappa, escluso utilizzo di altri mezzi a motore tranne quello comunicato agli 
organizzatori per lo svolgimento della caccia al tesoro.  
 
Qualora si avesse notizia e/o si riscontrassero prove dell’alterazione da parte di una squadra 

di indizi necessari alla risoluzione dei quesiti della gara per ostacolare le squadre avversarie, 

questa sarà esclusa dalla gara stessa senza appelli e senza diritto alla restituzione della quota 

di iscrizione versata. 

Il tempo di Gara (l’ora di inizio e l’ora di fine) saranno regolati dall’Orologio di Gara indicato 

dall’Organizzazione. 

Per date, nomi, ricorrenze, eventi, luoghi e quant’altro eventualmente richiamato 

singolarmente o “ad incrocio” nello sviluppo della gara è riconosciuto come canale di 

certificazione l’edizione italiana della enciclopedia on-line di Wikipedia e gli indirizzi e i numeri 

civici indicati su Google Maps (se non diversamente specificato o “indirizzato”). Si 

aggiudicherà la gara la squadra che troverà per prima il tesoro 

 

Primo posto: Mistery Box con diversi premi all’interno 

 

Non è possibile presentare alcun reclamo in quanto le decisioni dei Giudici sono insindacabili. 

Eventuale materiale audio-foto visivo, ritraente i partecipanti alla gara durante l'espletamento 

delle tappe, sarà gratuitamente a disposizione dell’Organizzazione che potrà utilizzarlo a fini 

propagandistici, illustrativi, pubblicitari ed esplicativi sull’attività goliardica dell’iniziativa svolta, 

tramite pubblicazione su Social Network, sito internet e canali media. 

Con la sottoscrizione del Regolamento il Capitano della Squadra autorizza l’Organizzazione 

all’uso di tale materiale. 

Per la partecipazione alla gara verrà richiesto alle squadre di munirsi di appositi oggetti i quali, 

assieme al materiale fornito dall'Organizzazione, costituirà il “kit gara” da conservare per tutto 

il suo svolgimento. 

Verrà, altresì, richiesto l'utilizzo di un autoveicolo per squadra, con targa da comunicare 

preventivamente agli organizzatori, entro e non oltre il 28 agosto p.v.   

L’Organizzazione non sarà chiamata a rispondere in merito ad una condotta di guida 

negligente, imprudente, non accorta, e irrispettosa della normativa vigente del Codice della 

Strada da parte dei partecipanti, né alla regolarità della RCA, collaudo ed efficienza meccanica 

del veicolo. 

In caso di condotta irrispettosa del codice della strada è facoltà dell’Organizzazione di 

escludere la squadra trasgreditrice dal gioco. 

Qualsiasi condotta antisportiva, atteggiamento lesivo di persone, animali e/o cose nonché 

dichiarazioni offensive rivolte a qualcuno, sia nel contesto della Gara che al fuori della stessa,  
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potrà dar luogo penalità, sino all'espulsione della squadra responsabile ad insindacabile 

giudizio degli organizzatori. 

 

L'Organizzazione non sarà in alcun modo responsabile per danni a persone e/o cose derivanti 

da condotte dolose e/o colpose dei partecipanti alla gara. 

I dati forniti dai partecipanti tramite la compilazione del modulo di iscrizione ed acquisiti dall’ 

Organizzazione, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal 

Regolamento UE 2016/679, nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti. Il trattamento è 

finalizzato unicamente alla iscrizione all'evento caccia al tesoro notturna “Ciak si Gira 2021”. 

I partecipanti, essendo stati informati dell’identità del titolare del trattamento dei dati e delle 

finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, con la sottoscrizione del presente 

modulo acconsentono ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, 

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge.   

I partecipanti accettano il presente Regolamento dichiarando fin d’ora d’essere a conoscenza 

del contenuto dello stesso, di averlo letto e compreso e di approvarlo in ogni sua parte.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Lì, data 

nome dei partecipanti                                   Firma 

 

_________________                            __________________ 

 

_________________                            __________________ 

 

_________________                             __________________ 

 

__________________                          ___________________ 

 

 

 


