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REGOLAMENTO 
3^CACCIA AL TESORO Nostalgia club 

in automobile 

 

BRENO (BS) DOMENICA 11 settembre 2011 
 
 

Il Nostalgia Club auto e moto d’epoca di Breno, organizza in data 11 settembre 
c.a. la seconda caccia al tesoro riservata esclusivamente ad autovetture di ogni 
marca, modello ed età. 
 
La caccia al tesoro si svolgerà sul territorio Camuno in qualunque condizione climatica 
e nel completo rispetto del codice della strada. 
 
Il gioco avrà inizio dalla sede del Nostalgia club sito in Breno (BS), Via Tassara n. 
11 con ritrovo alle ore 9.00 dove verrà effettuato un riepilogo del regolamento e 
consegnata la 1^ mappa. 
 
1. Questa Caccia al Tesoro non è scopo di lucro bensì un’occasione per conoscere e 

scoprire qualcosa di più della storia, della cultura e delle tradizioni Camune. 
 
2. Possono iscriversi squadre composte da un massimo di n. 4 componenti per 

auto. 
 

La quota di iscrizione è fissata a euro 25,00 per persona per i non soci e a 
euro 20,00 per i soci Nostalgia Club. 
La quota comprende la 1^colazione, il pranzo a buffet e il gadget.  
 
-  Ogni squadra è capitanata e rappresentata da un Caposquadra. Il Caposquadra 
 adempie a tutte le formalità per l'iscrizione, interloquisce direttamente con gli 
 organizzatori e risponde del comportamento dei componenti della propria squadra. 
-  Al momento dell'iscrizione il caposquadra dichiara: 

- il proprio nome e numero di cellulare nonché i nomi dei componenti della 
propria squadra; 

- sottoscrive il modulo di scarico di responsabilità dell'organizzazione e di 
autorizzazione al trattamento dei dati; 

- versa la quota d'iscrizione; 
- riceve tutte le istruzioni e prende in consegna le mappe. 

 
3. La squadra, con l'iscrizione alla caccia al tesoro, accetta le norme del presente 
regolamento ed in  particolare si assume la responsabilità per comportamenti, incidenti 
o infrazioni al codice della strada che arrechino danni a persone o cose, liberando nel 
contempo da ogni responsabilità l'organizzazione della manifestazione. 
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4. La caccia al tesoro non è a tempo. La partenza è prevista, con qualunque 
condizione  climatica. Il tempo limite (vedi punto 11) per completare le prove è 
stabilito solo per  evidenti ragioni organizzative. Non c’è quindi nessuna ragione  
per andare forte in quanto c’è tutto il tempo ragionevole e necessario per risolvere 
le domande. 
 
5. Eventuali squadre sorprese dai controllori a tenere comportamenti sleali verso le 
altre  squadre, a danneggiare cose altrui o a guidare infrangendo il codice stradale 
saranno squalificate d’ufficio. 
 
6. L’arrivo della caccia al tesoro avverrà in Piazza Mercato a Breno. In caso di 
maltempo presso la sede del Nostalgia Club. 
 
7. In caso di controversie insindacabile sarà il giudizio della giuria. 
 
8. Durante la gara le squadre partecipanti dovranno raggiungere luoghi criptati e 
sostenere  prove di contenuto manuale ed intellettuale. In ogni caso, non sarà 
necessario raggiungere  posti inaccessibili o pericolosi. I partecipanti potranno 
utilizzare telefoni cellulari, computer, libri, dizionari ed avvalersi della 
collaborazione di parenti, amici, passanti e abitanti del luogo. 
 
9.  Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 5 settembre. 
 
10. In ogni caso l'organizzazione 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. 
 
11. Inderogabilmente tutti i gruppi partecipanti dovranno fare ritorno in Piazza 
Mercato (o presso il Nostalgia club in caso di maltempo) a Breno entro le ore 
18,30. 
 
12. La premiazione si svolgerà al termine del gioco.  
 
N.B. Le mappe da risolvere sono 5.  
 
Il contenuto di ogni mappa risolta ti porta a poter ricevere la mappa successiva. 
Sei obbligato a risolvere le mappe per trovare il tesoro, rispettando tutte le 
indicazioni che ti verranno fornite dai giudici presenti ad ogni tappa. Sono previste 
pause OBBLIGATORIE di 10 minuti per la colazione e di 30 minuti per il pranzo. 

 
 

 
        


