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Regolamento
Caccia Al Tesoro

“CAT 2022 – Summer Edition”

Art. 1) Enunciazioni preliminari e modalità di iscrizione alla Caccia Al Tesoro
1.

L’associazione CAT Arbus ETS, ente senza scopo di lucro, organizza nella Marina di Arbus
una Caccia Al Tesoro senza fini commerciali.

2.

Possono iscriversi squadre composte da un minimo di 8 a un massimo di 15 persone che
abbiano almeno 16 anni.

3.

Ciascuna squadra deve nominare un capitano. Egli ha la rappresentanza della squadra,
interloquisce direttamente con gli organizzatori, propone reclami, attesta con la propria
firma la veridicità dei dati e dei documenti prodotti, e risponde anche del comportamento
dei componenti della propria squadra.

4.

La quota di iscrizione è di € 150,00 a squadra. Potranno prendere parte al gioco le prime 6
squadre regolarmente iscritte. Le quote potranno essere versate a mezzo bonifico bancario
al conto con IBAN IT58U03268223000VR000014034 intestato a CAT Arbus ETS con la causale “iscrizione CAT 22 Summer Edition – nome capitano” o tramite servizio paypal al link
https://paypal.me/catarbus
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5.

Le squadre dovranno iscriversi dal 25 giugno 2022 al 24 luglio 2022 in uno dei punti
indicati nella locandina o mediante invio del modulo d’iscrizione per mail all’indirizzo
caccialatesoroarbus@gmail.com

6.

Eventuali squadre iscritte dopo tale data, avranno diritto ad essere ammesse alla gara nel
caso non sia stato raggiunto il numero massimo di squadre o se si dichiareranno disponibili
a coprire i posti resi vacanti da squadre precedentemente iscritte e poi ritirate.

7.

Al momento dell’iscrizione i partecipanti dovranno:
a) dichiarare il proprio nome, data di nascita e comune di residenza;
b) firmare per accettazione integrale del regolamento (consultabile online sul sito
www.catarbus.it);
c) versare la quota di iscrizione;
Per l’ordine d’iscrizione farà fede la data e l’ora dell’effettuazione del versamento relativo
all’iscrizione

8.

Il luogo destinato come Centro Operativo e punto di partenza della Caccia Al Tesoro è
situato in Piazza della Tonnara a Porto Palma (Tunaria).

9.

Le squadre regolarmente iscritte dovranno presentarsi alle ore 14:00 del 30 luglio 2022
presso il Centro Operativo per l’inizio della gara.

10.

La Caccia Al Tesoro si svolgerà prevalentemente nella Marina di Arbus, nella zona compresa
fra Pistis e Piscinas, ma può interessare tutto il territorio arburese e le aree al confine con
questo. É ammesso l’utilizzo di qualsiasi mezzo di trasporto. Vi ricordiamo che nella
Marina non sono presenti distributori di carburante.

11.

Per l’intera durata della competizione le squadre hanno la facoltà di consultare internet e/o
chiedere informazioni all’organizzazione.

12.

Durante la gara le squadre dovranno raggiungere luoghi criptati e non, sostenendo prove di
contenuto pratico e intellettuale.

13.

Lo svolgimento della Caccia Al Tesoro avverrà secondo il presente Regolamento. La
mancata conoscenza dello stesso non potrà essere invocata da parte dei concorrenti come
motivo di esonero dalle previste sanzioni.

14.

La Caccia terminerà quando una squadra avrà trovato il tesoro, tuttavia il termine è
previsto per la serata del giorno 31 luglio 2022.
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I premi in palio sono stati definiti nel seguente modo:
1° premio: buono pasto del valore di 400 euro presso il ristorante Hotel Corsaro Nero in
località Portu Maga - Arbus;
2° premio: buono pasto presso un locale della zona del valore di 120 euro;
3° premio: cesto di prodotti sardi tipici del valore di 80 euro.

Le squadre vincitrici dei premi potranno ritirarli entro il 15 settembre 2022, dopo tale data il diritto
a ricevere il premio sarà considerato decaduto.
Art. 2) Organizzazione e percorso
1.

Alle squadre vengono proposte prove a sorteggio che richiedono la medesima abilità e il
medesimo procedimento risolutivo, con la sola variazione di elementi accidentali.

2.

Per passare alle prove successive le squadre dovranno risolvere messaggi criptati, scoprire
tracce nascoste, reperire oggetti e animali, trovare informazioni e superare prove di
contenuto anche fisico.

3.

I concorrenti potranno utilizzare qualsiasi strumento per risolvere le prove: telefoni
cellulari, libri, internet e avvalersi della collaborazione di parenti, amici o semplici passanti.

4.

L'organizzazione ha predisposto percorsi distinti, seppur equivalenti per difficoltà,
verranno assegnati alle squadre per sorteggio.

5.

Nell'eventualità che più squadre si trovino contemporaneamente sul luogo di svolgimento
di una prova, la precedenza spetta alla squadra che, secondo l'insindacabile giudizio
dell'organizzazione, è arrivata per prima.

6.

Nel solo caso in cui si manifestino cause di forza maggiore tali per cui sia reso impossibile o
oltremodo gravoso il proseguimento del gioco è data la facoltà all'organizzazione di
intervenire in aiuto della squadra.

7.

Pregiudiziale per poter vincere (trovare il Tesoro) è aver superato tutte le prove.
L'eventuale ritrovamento prima di aver superato le prove sarebbe pertanto inefficace.

8.

L'organizzazione si riserva di annullare la Caccia Al Tesoro, qualora non si raggiungesse il
numero minimo di quattro squadre regolarmente iscritte o per altri gravi motivi. In tal
caso la quota di iscrizione verrà integralmente restituita.

Art. 3) Sanzioni e soccorsi
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1.

La Caccia al Tesoro è organizzata e disciplinata dall’associazione CAT Arbus ETS e
patrocinata dal Comune di Arbus – Assessorato alle Politiche Giovanili, con la collaborazione
della Pro Loco Arbus.

2.

I componenti della Giuria saranno operativi per tutta la durata del gioco.

3.

Eventuali reclami o contestazioni dovranno essere presentati
all'organizzazione la quale si occuperà della relativa gestione operativa.

4.

I messaggi sono segreti e contraddistinti. Nell'ipotesi che una squadra per errore,
manometta messaggi destinati a un'altra squadra, dovrà tempestivamente comunicarlo
all'organizzazione, pena, l'esclusione dalla gara.

5.

I partecipanti dovranno attenersi alla massima lealtà sportiva, nonché al rispetto delle
persone e dei beni coinvolti o meno dalla manifestazione. Dovranno anche rispettare
scrupolosamente le indicazioni ministeriali circa la prevenzione dell’infezione da SARS COV
2.

6.

I partecipanti dovranno inoltre attenersi alle norme e leggi vigenti, in particolare modo a
quelle del Codice Civile, del Codice Penale e del Codice dalla Strada.

7.

Comportamenti sleali e nocivi all’ambiente e all’organizzazione comporteranno
l’immediata squalifica ed espulsione dalla competizione.

8.

Eventuali sanzioni irrogate o maturate dai partecipanti per la violazione delle norme e
leggi di cui sopra, rimarranno esclusivamente a carico degli stessi.

9.

Il Comitato Organizzatore non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni
arrecati a persone o cose, che possono derivare o incidentalmente essere causati dai
partecipanti alla Caccia Al Tesoro.

direttamente

Art. 4) Assunzione di Responsabilità
I partecipanti dichiarano di iscriversi volontariamente e si assumono tutti i rischi derivanti
dalla loro partecipazione all’evento.
Art. 5) Responsabilità del Comitato Organizzatore
1.

Il Comitato Organizzatore non si assumerà alcuna responsabilità su:
a) Eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti nello svolgimento della
presente Caccia al Tesoro;
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b) Infortuni o danni capitati ai medesimi partecipanti durante lo svolgimento della
presente Caccia al tesoro.
2.

Il Comitato Organizzatore escluderà pertanto qualsiasi forma di rimborso sia a titolo
parziale che a titolo totale su:
a) Eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti nello svolgimento della
presente Caccia al Tesoro;
b) Infortuni o danni capitati ai medesimi partecipanti durante lo svolgimento della
presente Caccia al tesoro, compresi contagi da SARS COV 2 per mancato rispetto delle
norme preventive vigenti.

Art. 6) Trattamento dei dati personali e autorizzazione foto e filmati
1.

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
al Comitato Organizzatore in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati
ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003.

2.

I partecipanti autorizzano l’organizzazione all’acquisizione del diritto di utilizzare le
immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, realizzate durante lo svolgimento
della competizione.

Art. 7) Regolamento integrativo
1.

La Giuria si riserva di comporre un regolamento integrativo che sarà consegnato ai
capitani il giorno della caccia, al fine di completare quanto riportato nel presente
documento.
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