
 
 
VADEMECUM CACCIA AL TESORO 2022 

 
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 Sabato 17 Dicembre 2022 con una sfilata delle Squadre 

iscritte alla Caccia al Tesoro. Il raggruppamento delle squadre è previsto per le ore 17.00 del 

17 Dicembre 2022 in Piazza Veniero. In sintonia con il tema della Caccia al Tesoro 2022, le 

squadre partecipanti sorteggeranno un itinerario di viaggio, ognuno composto da 3 nazioni.  

Le squadre dovranno rappresentare un minimo di 12 personaggi così ripartiti:  

o Almeno 1 personaggio celebre (reale e/o di fantasia) per ogni nazione dell’itinerario  

o Almeno 3 personaggi rappresentativi di ogni nazione dell’itinerario  

o Almeno 1 monumento e/o edificio iconico di una delle nazioni dell’itinerario  

o Almeno 1 piatto tipico di una delle nazioni dell’itinerario 

  

Gli itinerari sorteggiabili sono: 

o FRANCIA - SPAGNA - GRAN BRETAGNA 

o CUBA - USA - MESSICO 

o BRASILE - ARGENTINA - COLOMBIA  

o GIAPPONE - AUSTRALIA - NUOVA ZELANDA 

o INDIA - CINA - MONGOLIA 

o SUD AFRICA - MADAGASCAR - EGITTO 

o GRECIA - TURCHIA - ROMANIA 

 

La presenza di alcuni di questi personaggi, monumenti e piatti tipici potrebbe essere richiesta 

anche nel corso della Caccia al Tesoro.  

 

Durante la sfilata ciascuna squadra sarà libera di rappresentare anche altri personaggi, luoghi, 

oggetti inerenti il proprio itinerario di viaggio.  

 

Ogni Squadra dovrà, inoltre, esibire il proprio gonfalone avendo cura che questo abbia forma 

rettangolare e dimensioni di circa 150 x 200 cm.  

 

La sfilata terminerà in Piazza Lauro dove saranno premiate le migliori rappresentazioni con 

premi di natura enogastronomica.  

 

RICONSEGNA DEL FORZIERE  

Al termine della sfilata delle Squadre avverrà la riconsegna del forziere da parte della Squadra 

vincitrice dell’edizione 2019.  
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CONSEGNA FOTO & FILA PIANTONI 

Come previsto dal Regolamento, le Squadre non dovranno esibire foto e video dei luoghi 

soluzione contestualmente alla risoluzione dell’indizio. Foto e video dei luoghi soluzione di 

ciascun blocco dovranno essere recapitati al Comitato entro la fine del relativo blocco di indizi. 

Foto e video possono essere recapitati solo ed esclusivamente attraverso penne USB 

preventivamente fornite dal Comitato.  

Una volta consegnata la penna USB con foto e video del luogo soluzione di un determinato 

indizio (o di più indizi), il piantone NON aspetterà in base Comitato per ottenere un feedback 

ma dovrà lasciare la stessa non appena il Comitato gli/le consegnerà la seconda penna USB 

(vuota) per la consegna successiva. Foto, video, pass presenti sulle penne USB dovranno 

obbligatoriamente riportare il nome dell’indizio cui fanno riferimento. 

Il Comitato comunicherà la correttezza / inesattezza di foto, video e pass del luogo soluzione 

di un determinato indizio tramite WhatsApp. Ciascuna squadra dovrà comunicare il numero di 

telefono adibito a tale funzione; l’account WhatsApp in questione dovrà avere la funzione 

“spunte blu” sempre attiva. In caso di malfunzionamenti delle piattaforme, il Comitato indicherà 

un metodo di comunicazione alternativo.  

Sarà cura del Comitato dare notizia di correttezza / inesattezza del materiale foto e video nel 

più breve tempo possibile; non si prevede tuttavia una soglia minima o massima per le 

tempistiche di verifica. 

 

Inoltre, sarà adibita una fila prioritaria utilizzabile solamente dai piantoni che devono 

consegnare la penna USB con foto e video dei luoghi soluzione e dai piantoni che devono 

ritirare buste aiuto o le buste soluzione.  

 

BONUS EXPERIENCE  

La Caccia al Tesoro 2022 prevede l’introduzione delle BONUS EXPERIENCE, una serie di 

prove a tempo di varia natura, il cui completamento (nei tempi e nei modi indicati per ogni 

prova) potrà far guadagnare alle squadre dei bonus da poter spendere durante il corso della 

Caccia al Tesoro 2022. Velocità, destrezza, abilità, saranno doti indispensabili per consentire 

ai cacciatori più coraggiosi di dare un contributo decisivo alle sorti della propria squadra. 

Ad un medesimo orario tutte le squadre riceveranno una busta azzurra con una convocazione 

in un determinato luogo e ad un determinato orario alla presenza del Comitato. Le buste 
azzurre conterranno inoltre istruzioni ben precise e dettagliate per prendere parte alle prove.  

Per ogni BONUS EXPERIENCE il Comitato prevederà un tempo massimo di completamento. 

Tutte le squadre che svolgeranno la prova in un tempo inferiore rispetto a quanto indicato 

otterranno un bonus temporale prefissato da utilizzare per anticipare la consegna delle buste 

aiuto o soluzione.  

Inoltre, la squadra che completerà la prova più velocemente in assoluto otterrà un bonus 

aggiuntivo. Le buste azzurre indicheranno di volta in volta, ed in maniera chiara, la natura 

della prova, le modalità e i tempi di svolgimento, così come i premi in palio.  
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Le squadre non sono obbligate a prendere parte a tutte le BONUS EXPERIENCE. La 

partecipazione è dunque facoltativa ed il completamento delle prove non è propedeutico alla 

vittoria finale. 

 

TIPOLOGIE BONUS IN PALIO CON LE BUSTE AZZURRE 

PRIORITY BOARDING (FILA PRIORITARIA) 

Su un indizio a scelta della squadra vincitrice del bonus sarà possibile utilizzare la fila 

prioritaria (anche per presentare VDR) per accedere in base Comitato per un massimo di 10 

volte. Il bonus non dà diritto a superare gli altri piantoni che già occupano la fila prioritaria.  

FOUR IS MEGL CHE TWO (DOPPIA SOLUZIONE) 

Su un indizio a scelta della squadra vincitrice del bonus sarà possibile portare al Comitato in 

fase di VDR 4 soluzioni per ogni ingresso in base anziché 2. 

PRIMA CLASSE (RADDOPPIA BONUS TEMPO) 

Il bonus “Prima classe” comporta il raddoppio del bonus tempo ottenuto in caso di 

completamento più veloce della prova prevista della Bonus Experience. Questo bonus 

temporale raddoppiato potrà essere utilizzato in seguito su un indizio a scelta della squadra 

vincitrice. 

OVERBOOKING (NO LIMITS)  

Su un indizio a scelta della squadra vincitrice del bonus sarà possibile entrare in base 

Comitato un numero illimitato di volte sia durante il periodo di silenzio che in fase di VDR.  

FUSO ORARIO (VDoRa) 

Su un indizio a scelta della squadra vincitrice del bonus sarà possibile presentare VDR 

stampato anche durante il periodo di silenzio. 

Tutti i bonus sono utilizzabili solo e soltanto su indizi già in possesso delle squadre 
entro le ore 15.00 del giorno 27/12.  
I bonus non sono in nessun modo cumulabili tra loro.  
 

ATTIVITÀ DI FINE BLOCCO 

Dopo aver ottenuto il verde sull’ultimo indizio del blocco, le squadre riceveranno una prova 

propedeutica da completare necessariamente per accedere al blocco successivo. Tali attività 

di fine blocco, di varia natura, danno anch’esse la possibilità ai cacciatori tutti di dare contributo 

decisivo alle sorti della squadra. Quanto più abili si sarà nel completamento di tali attività, tanto 

più velocemente la squadra potrà accedere al successivo blocco di indizi. 
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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  

- Estintore  

- Action Cameras  

- Planisfero 

- Mappamondo 

- Trolley di dimensioni massime 40 x 20 x 25 cm 

- Playstation (PS4 o PS5 funzionante e comprensiva di 4 joypad) 

 

VARIE ED EVENTUALI 

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. 

 

I Capitani delle Squadre potranno recapitare al Comitato eventuali richieste di chiarimenti 

entro il 30 novembre 2022 tramite la pagina Facebook della Manifestazione. 

 


