
NEMESIAssociazione Culturale 

VADEMECUM

CACCIA AL TESORO DI NATALE 2015
Il presente documento integra il Regolamento della Manifestazione già pubblicato sul sito internet
ufficiale www.cacciaaltesorosorrento.com

SPIRITO DELLA MANIFESTAZIONE

E’ fatto obbligo assoluto ad ogni Squadra e ad ogni singolo partecipante di mantenere nell’arco
dell’intera Manifestazione un comportamento conforme ai valori di lealtà ed amicizia che sono alla
base dell’evento sia nei confronti delle altre Squadre che del Comitato organizzatore. 
Ogni atto contrario a questi valori riscontrato dal Comitato sarà sanzionato nei modi e nelle forme
che esso, insindacabilmente, riterrà opportuno. In particolare, verranno perseguite con severità le
infrazioni al Codice della strada e, in generale, tutte le azioni che possano mettere in pericolo la
propria o l’altrui incolumità.

SFILATA E PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE 

La Manifestazione inizierà il giorno 20 Dicembre 2015 con una sfilata delle Squadre iscritte alla
Caccia al Tesoro. Il raggruppamento delle squadre è previsto per le ore 10.00 del 20 Dicembre 2015
presso Piazza Veniero in Sorrento. 
La partenza della sfilata è prevista alle ore 10.30 dalla stessa Piazza Veniero.
In sintonia con l’ambientazione della Manifestazione ogni Squadra dovrà:

- Esibire il proprio gonfalone avendo cura che questo abbia forma rettangolare e dimensioni
di circa 150x200 cm;

- Indossare abbigliamento in tema al Genere e al Film pubblicamente sorteggiati il giorno 29
Novembre 2015 (in occasione della presentazione ufficiale della Manifestazione);

- Esibire un cartello chiaramente leggibile che indichi il Genere e il Film sorteggiati.

In particolare almeno 25 rappresentanti per ogni Squadra dovranno sfilare in abbigliamento a tema.
Non è necessario che tutti i rappresentanti siano abbigliati secondo il Film sorteggiato: le squadre
potranno raggiungere il numero minimo di 25 scegliendo anche tra altri Film del genere sorteggiato.

Le Squadre sfileranno seguendo l’ordine stabilito in seguito al sorteggio.

La  suddetta  sfilata  terminerà  al  Teatro  Tasso  dove,  in  tema  con  l’ambientazione  della
Manifestazione,  ci  sarà  la  presentazione  ufficiale  delle  Squadre.  Le  stesse  prenderanno  poi
posizione in Teatro secondo le modalità illustrate dal Comitato per partecipare ad una prova di
abilità utile a conseguire Bonus utilizzabili nel corso della Caccia al Tesoro per abbreviare i tempi
di conferimento di una Busta Soluzione.
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BONUS

Ogni  Squadra  che  abbia  guadagnato  Bonus  attraverso  le  prove  di  abilità  della  serata  del  20
Dicembre,  potrà  utilizzare  lo  stesso  una  sola  volta  durante  l’arco  della  Caccia  al  Tesoro  e,
comunque, non oltre le ore 23.59 del 26 Dicembre 2015.

RICONSEGNA DEL FORZIERE

Durante la cerimonia di presentazione delle Squadre avverrà la riconsegna del forziere da parte
della Squadra vincitrice della scorsa edizione.

MOMENTO DI PREGHIERA

Prima  dell’inizio  ufficiale  della  Manifestazione,  tutte  le  Squadre  sono  invitate  a  partecipare  al
momento  iniziale  di  preghiera che  si  terrà  alle  ore 22 del  giorno 25 Dicembre  2015 presso la
Basilica di S.Antonino in Sorrento.

INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE

L’appuntamento  iniziale  per  la  partenza  ufficiale  della  Caccia  al  Tesoro  sarà  comunicato  dal
Comitato organizzatore successivamente secondo le modalità che saranno chiarite durante l’evento
di presentazione delle Squadre del 20 Dicembre 2015.

SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Lo svolgimento della Caccia al Tesoro si articola nella consegna successiva di Buste Indizio. 
La consegna della Busta Indizio è sempre subordinata all’esatta risoluzione dell’indizio precedente,
argomentata  con le  modalità  logiche  utilizzate  per  la  risoluzione  stessa  e,  ove  previsto,  previa
presentazione della relativa prova (es.: foto scattata sul luogo prescelto, pass, etc.). 

LISTA SQUADRE

La lista presentata in occasione delle iscrizioni può essere integrata fino al 20 dicembre.
Durante la Caccia Al Tesoro potranno compiere atti ufficiali (foto, video, interazioni col comitato)
soltanto  i  partecipanti  iscritti  in  lista.  Eventuali  segnalazioni  di  violazione  alla  presente  regola
potranno provenire solamente dai Capitani.

BUSTA INDIZIO

Su ogni Busta Indizio sarà presente un simbolo che indicherà ai cacciatori la presenza del Comitato
sul luogo della soluzione oppure le modalità con cui produrre una prova del raggiungimento del
luogo della soluzione da presentare in Base al Comitato.  
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LEGENDA:

La seguente legenda riassume la simbologia che potrà essere apposta sulle buste:

Uno o più rappresentanti del Comitato organizzatore saranno presenti sul luogo della soluzione;

Sarà  necessario  produrre  una  fotografia  istantanea  del  tipo  Polaroid,  che  produca  foto  le  cui
dimensioni  non  siano  inferiori  a  6cm  X  4cm, in  cui  sia  identificabile  in  modo  chiaro  ed
inequivocabile il  luogo della soluzione ed in cui siano presenti  in maniera altrettanto chiara ed
inequivocabile  la  persona  che  provvederà  a  consegnare  la  prova  fotografica  al  Comitato  ed
eventualmente quanto richiesto come ‘pass’ nella Busta Indizio. 

Sarà  necessario  produrre  con fotocamera  digitale  o  con telefono  cellulare  una  documentazione
fotografica  ed  un  breve  filmato  (almeno  15  secondi)  chiari  ed  inequivocabili  del  luogo  della
soluzione, in cui siano presenti gli elementi della squadra che abbiano svolto sul posto soluzione
dell’indizio le eventuali attività richieste (in maniera altrettanto chiara ed inequivocabile). 
È fatto obbligo a tutte le squadre di impostare sempre la fotocamera con data e ora corrette.
NB: In taluni casi eccezionali il Comitato potrà richiedere modalità di consegna diverse uniformi
per tutte le squadre.

Sarà  condizione  necessaria  e  sufficiente  presentare  la  soluzione  dell’indizio  ed  il  relativo
ragionamento in base NEMESI.
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BUSTA AIUTO

Per ogni indizio il Comitato fornirà un aiuto in busta chiusa uguale per tutte le Squadre. Tale tempo
è fissato per ogni indizio in 1 ora e 15 minuti. L’orario in cui verrà consegnata la Busta Aiuto sarà
preventivamente indicato sulla Busta Indizio.

PERIODO DI SILENZIO

Il Comitato organizzatore non risponderà a nessuna richiesta di chiarimento in merito agli indizi
prima della consegna della Busta Aiuto (periodo di silenzio). Durante tale periodo di silenzio il
Comitato non darà alcuna valutazione su luoghi e/o ragionamenti possibili proposti dai concorrenti. 

Fino al termine di tale periodo, il comitato prenderà in considerazione soltanto le soluzioni previa
esibizione degli elementi richiesti.

Tale periodo di silenzio potrebbe essere variato per sopraggiunte esigenze organizzative. 

Anche dopo la consegna della Busta Aiuto il Comitato non fornirà verbalmente alcuna indicazione
sulle modalità di ragionamento per la risoluzione degli indizi.  Al fine di garantire uniformità di
interazione  con  tutte  le  squadre  partecipanti  è  infatti  bandito  ogni  aiuto  verbale  da  parte  del
Comitato, per cui non sarà consentito alle squadre chiedere aiuto in merito ai ragionamenti svolti.
Tuttavia, dopo la consegna della Busta Aiuto sarà possibile interagire con il Comitato secondo le
modalità descritte al punto successivo.

V.D.R. (VALUTAZIONE DEL RAGIONAMENTO)

Dopo la consegna della Busta Aiuto sarà possibile sottoporre al Comitato il proprio ragionamento
completo,  sempre  comprensivo  di  luogo  della  soluzione.  Dopo  aver  ascoltato  ragionamento  e
soluzione senza fornire alcun aiuto e/o indicazione, il Comitato risponderà mediante il VDR. Tale
VDR consiste in un meccanismo ‘fattapposta’ che permette una valutazione del ragionamento e
della soluzione proposti. Il VDR contempla tre possibilità:

- Soluzione corretta (il ragionamento ed il luogo della soluzione sono in tutto corretti);

- Soluzione parzialmente corretta (solo parte del ragionamento e/o il luogo della soluzione
risultano  corretti).  NB:  non  sarà  fornita  alcuna  indicazione  su  quanta/quale  parte  di
ragionamento/luogo-soluzione risulti corretta;

- Soluzione errata (ragionamento e luogo della soluzione non presentano elementi utili alla
corretta risoluzione dell’indizio, si è quindi completamente fuoristrada).

BUSTA SOLUZIONE

Per ogni  indizio  non risolto  con la  Busta  Aiuto il  Comitato  fornirà  alla  squadra che ne faccia
richiesta una Busta Soluzione nella quale saranno chiaramente indicati soluzione e modalità logica 
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di risoluzione dello stesso. La Busta Soluzione sarà uguale per tutte le Squadre e sarà consegnata
dopo 2 ore e 30 minuti dalla consegna della Busta Aiuto. L’orario in cui verrà consegnata la Busta
Soluzione sarà preventivamente indicato sulla Busta Aiuto.

NUMERO DI EMERGENZA
Sarà successivamente comunicato alle squadre (25 dicembre) un numero telefonico attivo 24/24
attraverso  il  quale  poter  contattare  il  Comitato  per  emergenze  e/o  importanti  comunicazioni  di
servizio.  Verranno  accettate  esclusivamente  chiamate  provenienti  dai  numeri  telefonici  ufficiali
della Squadra forniti  in sede di iscrizione.  Il  telefono non potrà mai essere utilizzato per avere
indicazioni sugli indizi. Le squadre sono pregate di rispettare questo comma onde evitare spiacevoli
dinieghi.

OGGETTI UTILI

Ad ogni Squadra è consigliato il possesso dei seguenti materiali:
- Cartina CAI e relativa guida;
- Energy bank;
- Quattro Pellegrini;
- Fotocamera Polaroid per foto di dimensioni minime 6cm X 4cm;

Qualora  ci  fosse  bisogno  di  aggiornare  il  presente  documento  per  sopravvenute  necessità  il
Comitato ne pubblicherà un’ulteriore versione sul  sito ufficiale www.cacciaaltesorosorrento.com
avendo cura di avvertire tutti i Capitani delle modifiche effettuate. Si invitano pertanto i Capitani a
non trascurare di consultare con frequenza i recapiti e-mail forniti al Comitato anche durante lo
svolgimento della Caccia al Tesoro.
In  ogni  caso,  tutti  gli  aspetti  della  Manifestazione  non  regolati  espressamente  nel  presente
Vademecum  e  nel  Regolamento  già  pubblicato  sono  da  considerarsi  rimessi  al  giudizio
discrezionale insindacabile del Comitato.

Buon divertimento a tutti!
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