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Domenica, 3 giugno 2018
Ore 14.30

Quota iscrizione Individuale   € 5
Quota iscrizione gruppi (max 3 persone) € 15
Le Iscrizioni  presso la Villa dalle ore 14.00 

Ricchi premi ai vincitori
PREISCRIZIONE: info@rotaryvareseverbano.org
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REGOLAMENTO CACCIA AL TESORO FOTOGRAFICA
ART. 1
Il gioco consiste nel fotografare 10 obiettivi presenti in una lista che verrà consegnata ad ogni team (composto al 
massimo da 2/3 persone) alla partenza dell’evento. Verranno premiati i team che consegneranno per primi tutte le foto 
e quelli che effettueranno gli scatti migliori.
ART. 2
I partecipanti all’evento regolarmente iscritti riceveranno il “kit gara” contenente la il regolamento e delle sorprese da 
ritirare al termine.
ART. 3
La partecipazione è aperta a tutti. La partecipazione sarà permessa anche a persone minorenni in possesso però 
dell’autorizzazione scritta di almeno uno dei genitori o di chi ne fa le veci. L’autorizzazione dovrà essere presentata con 
allegata la fotocopia del documento d’identità del genitore o di chi ne fa le veci, al momento di check-in alla 
partenza. La mancata presentazione di tale documento escluderà dal gioco il concorrente minorenne.
ART. 4
Ogni team dovrà essere composto da un massimo di tre persone che dovranno iscriversi mediante il pagamento di una 
quota di iscrizione di euro 5 a persona o 15 euro per gruppo, il giorno stesso della gara alla segreteria.
ART. 5
Il caposquadra, incaricato di rappresentare la squadra nei confronti dell’organizzazione, adempie tutte le formalità per 
l’iscrizione, interloquisce direttamente con gli organizzatori, propone reclami, attesta con la propria firma la veridicità 
dei dati e dei documenti prodotti e risponde del comportamento dei componenti della propria squadra.
ART. 6
La partenza della caccia al tesoro avrà luogo domenica 3 giugno 2018 alle ore 15.
ART. 7
Le squadre per essere ammesse devono presentarsi sul luogo della partenza dalle ore 13.00 e non oltre le 14.30 presso
il parco di villa Toeplitz presentando un documento di identità valido per ogni partecipante.
ART. 8
Ad ogni squadra viene assegnato un numero nel momento in cui si registra presso il nostro stand. Tale numero, insieme 
al nome, identifica la squadra per tutta la durata della gara.
ART. 9
Ogni team dovrà utilizzare una macchina fotografica digitale (reflex, compatte e cellulari, se collegabili al computer 
all’arrivo per scaricare le foto). Non saranno accettati rullini.
ART. 10
La caccia al tesoro si svolgerà all’interno del Parco della Villa Toeplitz
ART. 11
L’arrivo sarà al salone della Villa Toeplitz . Verrà segnata la vostra ora di arrivo con una foto scattata dagli organizzatori, 
dopo di che solo il caposquadra di ogni team dovrà portare la scheda di memoria e la lista compilata con le foto 
realizzate allo stand presente all’arrivo. Non saranno accettate le foto delle squadre che non si saranno fatte 
fotografare entro le 17.00. Le foto saranno scaricate sul posto e le schede di memoria non saranno trattenute.
ART. 12
Saranno premiati i team:
il team che consegnerà per primo la lista completa corretta all’arrivo.
il team che effettuerà le foto più belle, giudicate da una giuria di professionisti del settore. 
Il team che avrà risolto il rebus della caccia al tesoro.
ART. 13
La premiazione si svolgerà domenica 3 giugno alle ore 18.00 
ART. 14
Nella realizzazione delle foto è comunque gradita originalità, ironia e fantasia.
ART. 15
La presenza di foto non autentiche o modificate tramite l’utilizzo di programmi per il fotoritocco comporterà la 
squalifica istantanea del team.
ART. 16
Con la realizzazione di ogni foto è necessario segnare la voce corrispondente nella lista. La presenza di richieste 
contrassegnate senza le corrispondenti foto potrebbe comportare delle penalità. La presenza di foto senza che la voce 
sia stata segnata (o di foto non richieste nella lista) potrà causare la penalizzazione o la squalifica del team.
ART. 17
Foto di schermi di computer, cellulari o oggetti simili ritraenti obiettivi della lista non saranno considerate valide.




