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REGOLAMENTO
ALLA RICERCA DEL FORZIERE PERDUTO

SVOLGIMENTO DEL GIOCO
L’Isola del tesoro è un gioco itinerante a squadre: attraverso l’utilizzo di una mappa, ogni squadra dovrà raggiungere
dei punti di controllo sparsi per il paese e superare delle prove.
Ogni squadra, formata da 5 componenti maggiorenni, dovrà avere un nome di battaglia, un capitano e una divisa:
bastano cinque magliette dello stesso colore, ma sono ben accette tutte le soluzioni più creative, purché identifichino
inequivocabilmente i giocatori della stessa squadra. A ogni componente della squadra verrà consegnato un braccialetto colorato da indossare per tutta la durata della caccia al tesoro.
A seguito del superamento di ogni prova, al capitano verrà consegnata una carta con un codice alfanumerico che
identifica la squadra e il numero di dobloni. Prima la squadra supera la prova, maggiore sarà il numero di dobloni a
questa assegnati. Durante la caccia saranno assegnati dei dobloni bonus attribuiti superando delle prove extra
Dopo aver superato tutte le prove, le squadre dovranno consegnare le carte ottenute.
La squadra che avrà superato tutte le prove e guadagnato più dobloni sarà decretata vincitrice della caccia al tesoro.
Nel caso in cui nessuna squadra avrà conquistato tutte le carte, vincerà quella che avrà superato più prove. In caso
di parità di prove superate, vince la squadra con il maggior numero di dobloni.

CARTA JOLLY
Ciascuna squadra avrà a disposizione una carta Jolly che verrà consegnata, insieme alla mappa, al superamento della
prima prova. La carta Jolly potrà essere usata per superare automaticamente una e solo una delle prove. Se una
squadra riesce a superare tutte le prove senza utilizzare la carta Jolly, questa acquisirà dei dobloni extra.

DA SAPERE
•
•
•
•

È vietato comunicare le soluzioni delle prove ad altre squadre, pena la squalifica.
È vietato scambiare o cedere carte ad altre squadre, pena la squalifica.
È consigliato spostarsi a piedi o in bicicletta ma è comunque consentito l’uso di qualunque mezzo di locomozione, nel rispetto del codice della strada.
È consentito l’uso di qualunque dispositivo tecnologico.

PROGRAMMA
Sabato 7 settembre 2019
Ore 21: presentazione del gioco e delle squadre, inizio della caccia al tesoro con prova notturna

Domenica 8 settembre 2019
Ore 9 -19: prosecuzione della caccia al tesoro
Ore 21: premiazione della squadra vincitrice

PREMIO
Il premio in palio, del valore complessivo di 5000 euro, è costituito da Gift Card “io acquisto a Sant’Antioco” spendibili
presso tutte le attività che fanno parte del Centro Commerciale Naturale Sulki. L’elenco delle attività aderenti al CCN
Sulki è consultabile sul sito www.ccnsulki.it.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 15,00 a persona + € 3,00 per singolo partecipante come copertura dei costi di
assicurazione.

COME ISCRIVERSI
VIA MAIL
invia una mail contenente il modulo di iscrizione firmato e una copia dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione all’indirizzo partecipa@isoladeltesorosulki.it entro e non oltre le ore 12 del 30 agosto 2019 e attendi la mail di
conferma. Per completare la tua iscrizione, consegna la liberatoria* e i documenti di identità dei componenti della tua
squadra direttamente il 7 settembre entro le ore 19:00 presso Centro Servizi per il Territorio, via Roma 47, Sant’Antioco) .

*a ogni partecipante sarà chiesto di firmare una liberatoria che esclude responsabilità a qualunque titolo dell’organizzazione per eventuali danni causati
alle cose o alle persone. Sarà chiesto inoltre il consenso all’utilizzo delle immagini a fini di comunicazione e resoconto dell’iniziativa attraverso i canali
web, social e stampa.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.isoladeltesorosulki.it
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DI PERSONA
Consegna a mano il modulo di iscrizione e paga la quota di partecipazione presso la sede dell’associazione Sulki CCN
(Centro Servizi per il Territorio, via Roma 47, Sant’Antioco). Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12 del 30 agosto 2019. Per completare la tua iscrizione, consegna la liberatoria* e i documenti di identità dei componenti della tua squadra direttamente il 7 settembre, entro le ore 19:00 presso Centro Servizi per il Territorio, via Roma
47, Sant’Antioco).
La modulistica è scaricabile sul sito www.isoladeltesorosulki.it

ONLINE
vai sul sito https://www.isoladeltesorosulki.it compila il modulo inserendo il nome della squadra, nome e cognome
del capitano, una mail di riferimento e un recapito telefonico. Paga la quota di Euro 90,00 con PayPal e attendi la
conferma dalla nostra segreteria. Una volta verificato il pagamento riceverai sulla mail indicata in precedenza il
modulo di iscrizione, la liberatoria*; dovrai compilarli e consegnarli il 7 settembre entro le ore 19:00 presso Centro
Servizi per il Territorio, via Roma 47, Sant’Antioco) aggiungendo fotocopia della carta di identità di tutti i partecipanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
IN CONTANTI
presso la sede dell’associazione Sulki CCN (Centro Servizi per il Territorio, via Roma 47, Sant’Antioco)

TRAMITE BONIFICO BANCARIO
intestato a: Centro commerciale naturale Sant’Antioco • IBAN: IT73U0101543981000070654262
CAUSALE: Erogazione liberale al Sulki CCN + nome squadra.
N.B. L’iscrizione si intende completata solo ed esclusivamente alla ricezione di una mail di conferma da parte
di Sulki CCN

TERMINI PER L’ISCRIZIONE
Ogni squadra potrà iscriversi entro e non oltre le ore 12 del 30 agosto 2019.

Ho letto ed accetto il regolamento

FIRMA

*a ogni partecipante sarà chiesto di firmare una liberatoria che esclude responsabilità a qualunque titolo dell’organizzazione per eventuali danni causati
alle cose o alle persone. Sarà chiesto inoltre il consenso all’utilizzo delle immagini a fini di comunicazione e resoconto dell’iniziativa attraverso i canali
web, social e stampa.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.isoladeltesorosulki.it

