Croce Rossa Italiana

Regolamento “A caccia dei 7 Principi”
1. Sabato 23 giugno 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, si svolgerà ‘A Caccia dei 7 Principi’,
una caccia al tesoro alla scoperta dei 7 Principi fondamentali, attraverso i luoghi simbolo
della Croce Rossa.
2. La caccia al tesoro si svolgerà a Solferino.
3. Lo scopo del gioco sarà quello di trovare 7 fiaccole, ognuna corrispondente ad un
Principio.
4. Le iscrizioni si effettuano nella sezione dedicata a Solferino 2018 (eventi.cri.it).
Chiuderanno il 18 giugno entro le ore 23:00 e sono individuali.
5. Le squadre saranno definite tramite un sorteggio prima dell’inizio della Caccia al tesoro
(sabato 23 giugno alle ore 9:00).
6. Alla gara sono ammesse fino a 10 squadre (ogni squadra è composta da 5 partecipanti).
Il numero minimo di squadre è 5.
7. Ogni squadra individuerà un capitano che dovrà rapportarsi a nome di tutti con il giudice
di gara.
8. Ogni squadra sarà identificata con un colore riportato sul badge.
9. La partenza avrà luogo alle ore 9:30 e verrà consegnato il primo indizio.
10. Ogni tappa prevedrà la presenza di un giudice di gara. I giudici avranno il compito di
sorveglianza della manifestazione e si assumeranno l’onere e la responsabilità di gestirla
in modo trasparente al fine di salvaguardare la buona riuscita dell’evento.
11. È previsto un tempo massimo di 3 ore per la soluzione totale degli enigmi.
12. La squadra che recupererà più fiaccole in meno tempo avrà vinto la caccia al tesoro.
13. Le prove dovranno essere svolte solo ed esclusivamente dai componenti della squadra,
pena l’annullamento delle risposte.
14. Ad ogni componente verrà consegnato un premio di partecipazione.
15. I componenti della squadra vincitrice riceveranno un premio speciale
16. La premiazione dei vincitori avrà luogo il pomeriggio in piazza del Castello a Solferino.
Ulteriori dettagli logistici saranno comunicati al momento della partenza.
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