VADEMECUM

CACCIA AL TESORO DI NATALE 2019
Il presente documento integra il Regolamento della Manifestazione già
pubblicato sul sito internet ufficiale www.cacciaaltesorosorrento.com

SFILATA E PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE
La Manifestazione inizierà il giorno domenica 22 Dicembre 2019 con una sfilata
delle Squadre iscritte alla Caccia al Tesoro.
Il raggruppamento delle squadre è previsto per le ore 17.30 del 22 Dicembre
2019 al parcheggio Achille Lauro.
In sintonia con il tema della Caccia al Tesoro 2019, le squadre partecipanti
dovranno raffigurare un minimo di 20 personaggi tra cui necessariamente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

NEO
TRINITY
MORPHEUS
ORACOLO
AGENTE SMITH
CYPHER
FABBRICANTE DI CHIAVI
I GEMELLI
MEROVINGIO
RAGAZZO CUCCHIAIO
ARCHITETTO
PERSEPHONE
SERAPH
L’UOMO DEL TRENO
PILLOLA ROSSA E PILLOLA BLU
BABBO NATALE
LA BEFANA

18. CONIGLIO BIANCO

Ciascuno di questi personaggi dovrà presentare il logo della propria squadra
di appartenenza ben evidente.
La presenza di alcuni di questi personaggi potrebbe essere richiesta anche
nel corso della caccia (in tale occasione, sarà consentito ad ogni cacciatore
di interpretare un solo personaggio).
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Durante la sfilata ciascuna squadra sarà libera di rappresentare anche altri
personaggi, inerenti il tema della Caccia 2019, dando libero sfogo alla propria
fantasia.
Ogni Squadra dovrà, inoltre, esibire il proprio gonfalone avendo cura che
questo abbia forma rettangolare e dimensioni di circa 150x200 cm.
La sfilata terminerà in piazza Veniero dove i suddetti personaggi dovranno
partecipare ad alcune prove di abilità che saranno opportunamente illustrate
dal Comitato. Il vincitore di ogni prova riceverà un premio.

RICONSEGNA DEL FORZIERE
Al termine della sfilata delle Squadre avverrà la riconsegna del forziere da parte
della Squadra vincitrice della scorsa edizione.

NUMERO DI EMERGENZA
Sarà successivamente comunicato alle squadre (25 dicembre) un numero
telefonico attivo 24h 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 questa
disposizione onde evitare spiacevoli dinieghi.

OGGETTI UTILI
Ad ogni Squadra è consigliato di munirsi dei seguenti materiali:
- Cartina CAI aggiornata
- Torce
- Dispositivo con IOS 10 o superiore
- Estintore
- Action Cameras
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 consultare con frequenza
il gruppo WhatsApp ed 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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