
CACCIA AL TESORO 22 

 

Regolamento 

 
Modalità di partecipazione e iscrizione 

La Caccia al Tesoro è aperta a tutti, gruppi di amici e appassionati che possono 

formare squadre con componenti di qualsiasi età. 

Ogni squadra deve essere composta da 6 giocatori (3 uomini, 3 donne), tra i 

quali dovrà essere scelto un caposquadra. Un giocatore può far parte di una 

squadra soltanto. 

 

La caccia al tesoro avrà luogo nell’ ex sala consiliare di via Roma, Spezzano della 

Sila, a partire dalle ore 21, per la durata di 3 ore. 

Per l’iscrizione bisogna inviare un messaggio whatsapp al numero 331 12 51 691 con 
il nome della squadra e nominativi dei componenti entro domenica 11 settembre 
per consentire la preparazione del materiale da consegnare alle squadre 
partecipanti. 

 

Struttura 
La caccia al tesoro dura in tutto 3 ore, suddivisa in 3 tappe ciascuna di 1 ora. 

In ogni tappa bisognerà trovare una serie di oggetti e superare alcune prove in 

base ai seguenti temi: 

● TUTTO SPEZZANO: cultura, arte, personaggi, politica, tradizioni, musica, 

enogastronomia, territorio. 

● RITORNO AL FUTURO: elettronica, musica, oggetti e altro del passato. 

● SAN FRANCESCO DI PAOLA: cantanti, storia, oggetti e altro. 

Le prove consistono nella ricerca di oggetti, risoluzione di enigmi, indovinelli, 

prove fisiche e mentali. 

Occorre organizzarsi anche con uno smartphone per comunicare durante il 

gioco 

Al superamento di alcune prove, a sorpresa i giocatori potrebbero esibirsi in 



alcune performance artistiche che possono consistere in prove di canto, ballo, 

giochi a quiz, ecc., guadagnando punti bonus. 

 

Regole 
Durante il gioco la squadra affronta una tappa alla volta nella quale bisognerà 

affrontare le diverse prove. 

TUTTI GLI OGGETTI E LE SOLUZIONI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI PRESSO IL 

QUARTIER GENERALE ENTRO 1 ORA MASSIMO. ALLO SCADERE DELL’ORA SI 

CONTINUERA’ CON IL GIOCO E CHI ARRIVERA’ IN RITARDO AVRA’ UNA PENALITA’ 

CALCOLATA SUI MINUTI DI RITARDO (1 minuto = 1 punto di penalità). 

Per ogni tappa sarà assegnato un punteggio in base agli oggetti trovati, prove 

superate e tempo residuo. 

Ogni prova può prevedere un aiuto che dovrà essere richiesto all’organizzazione 

tramite messaggio whatsapp al numero fornito al momento dell’iscrizione. Il 

ricorso all'aiuto penalizza la squadra nel calcolo del punteggio finale. Solo il 

caposquadra, dopo aver consultato i suoi compagni, può attivare gli aiuti. 

 

Scopo del gioco 
Lo scopo del gioco è risolvere nel minor tempo possibile tutte le prove previste 

nella caccia al tesoro, ottenendo, quindi, il punteggio massimo che decreterà la 

squadra vincitrice. 

 

Calcolo del punteggio 
Il punteggio viene calcolato in base al numero e alla tipologia di oggetti trovati, 

al superamento di determinate prove e al tempo residuo. Il punteggio relativo al 

tempo residuo sarà pari al numero di minuti risparmiati rispetto alla scadenza 

dell’ora di ogni tappa (es. consegna di tutti gli oggetti e superamento di tutte le 

prove entro 50 minuti. Rimangono 10, quindi si avrà diritto a un punteggio extra 

di 10 punti. Ogni minuto risparmiato vale 1 punto. 

Chi non riuscirà a superare tutte le prove potrebbe pagare un pegno. 

 

 



 

Aiuti e Bonus 

Nel caso si ricorra agli aiuti verranno sottratti 3 punti. 

Sono previsti anche punti bonus in base al tipo e al numero di oggetti trovati, a 

determinate prove da superare e alla modalità di consegna secondo le 

indicazioni dell’organizzazione. 

 

Classifica 

La classifica definitiva sarà resa pubblica al termine della caccia al tesoro. 

 

Vincitori 

Vince la squadra che totalizza il punteggio maggiore. 

 

Premi 

PIZZA per tutti i componenti della squadra vincitrice offerta dalla Pizzeria da 

OTTAVIO, via Roma – Spezzano della Sila. 


