Caccia al Tesoro 2021
I guardiani della notte

La Caccia al Tesoro 2021, di seguito CAT, si svolgerà il 26 e 27 dicembre 2021 nei
territori di Arbus e nelle vicinanze con partenza alle ore 9.00 dall’Oratorio San
Giovanni Bosco di Arbus sito in Viale Gramsci, 2.
Le squadre, di seguito “iniziati”, saranno composte da 10 persone iscritte che
potranno interagire con la giuria, di seguito “maestri”.
Il 19 dicembre 2021 alle 18.30 si terrà un Briefing in diretta YouTube per le ultime
indicazioni. L’orario sarà ricordato tramite la pagina Facebook ed il profilo
Instagram.
Saranno ammessi a partecipare alla CAT partecipanti maggiorenni e minorenni
accompagnati (da chi ne esercita la patria potestà o chi ne fa le veci): in questo caso
l’accompagnatore è unico responsabile della loro sicurezza e condotta.
Le iscrizioni si potranno consegnare presso la Cartolibreria di Giampaolo Pusceddu in
via XX Settembre ad Arbus (per chi non è in paese può contattarci tramite la Pagina
Facebook) accompagnate dal versamento della quota di iscrizione di € 150,00.
Le iscrizioni apriranno in data 13 dicembre 2021 e chiuderanno il 20 dicembre
2021, saranno ammessi i primi 6 “iniziati”, in caso di rinuncia di uno o più nuclei
operativi saranno ammessi gli eventuali esclusi in ordine di richiesta di iscrizione.

Norme per il contenimento del contagio da virus COVID-19
Gli iniziati saranno 10 persone, potranno farsi supportare da terzi ma solo loro
potranno interagire con i maestri.
A tutti gli iniziati viene richiesto, secondo la normativa vigente, di presentare un
Green Pass valido per l’accesso a tutti i locali chiusi e l’interazione con maestri e
collaboratori durante l’evento.

All’apertura è richiesto di presentarsi in massimo 5 persone per squadra (verrà fatta
diretta su Youtube per tutti gli altri) entro e non oltre le ore 8.45 per le operazioni di
rilevamento della temperatura e controllo del Green Pass.
Il capitano degli iniziati, nel sottoscrivere il seguente modulo, accetta il regolamento
in ogni sua parte e dichiara che tutti gli iscritti sono in possesso di Green Pass in
corso di validità durante l’evento: l’eventuale rilevazione di un green pass non in
regola comporterà l’immediata ed insindacabile esclusione della squadra dal gioco.

Diritti di utilizzo delle immagini e video
Iscrivendosi alla CAT gli iniziati accettano di concedere ai maestri ed all’Associazione
CAT Arbus ETS l’utilizzo delle immagini e video raccolti durante l’evento.
Immagini e Video saranno utilizzati secondo le finalità statutarie per la
valorizzazione e promozione dell’evento nei diversi modi che il consiglio direttivo
riterrà opportuni.
Alla pagina seguente il modulo di iscrizione:

Nome della squadra:
(Durante il gioco il verranno assegnato un nome in codice agli iniziati; classifica
finale ed albo d’oro vedranno i nomi scelti dai vari gruppi).
Cognome
Cap

Nome

Luogo e data Firma
di nascita

Il nucleo operativo versa contestualmente all’iscrizione la quota di iscrizione di €
150,00 comprensivi di copertura assicurativa stipulata per l’evento.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ritagliare questa sezione da consegnare all’apertura dell’evento il 26 dicembre
2021.
La squadra ha versato la quota di iscrizione regolarmente e pertanto risulta iscritta
all’evento CAT 2021.
Firma di chi ha ricevuto l’iscrizione

Tutti i partecipanti si impegnano a rispettare le regole del vivere civile e del codice
della strada, non creando situazioni di pericolo o rischio per sé, per terzi e per cose.
Il capitano in particolare si fa carico di coordinare i membri della squadra dei cui
comportamenti risponderà di fronte al coordinamento e gli organi di giustizia nelle
sedi opportune.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e persone derivanti
da negligenza, imprudenza o imperizia dei partecipanti.
La responsabilità dell’eventuale partecipazione di giocatori di età inferiore ai 18
anni sarà a carico del responsabile accompagnatore ed in secondo ordine del
responsabile della squadra (obbligatoriamente maggiorenni) e sarà subordinata
all’approvazione da parte di chi esercita la patria potestà sul minore.
Da compilare in caso di partecipanti minorenni iscritti:
I genitori autorizzano il proprio figlio a partecipare all’evento CAT 2021 sotto la
responsabilità di un tutore designato.
Firme per accettazione:
Nome e cognome del
minore

Firma del responsabile
designato

Firma del genitore o di chi
ne fa le veci

