
 

 

NEMESI	Associazione Culturale – Via Correale, 11 – 80067 Sorrento (NA) - C.F.: 

90085640630 

 
 
 

VADEMECUM 

CACCIA AL  TESORO DI NATALE 2016 
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 18 Dicembre 2016 con una sfilata delle Squadre iscritte alla 
Caccia al Tesoro. Il raggruppamento delle squadre è previsto per le ore 18.00 del 18 Dicembre 2016 
presso Piazza Lauro in Sorrento; il comitato attenderà le squadre per disporle all’interno della 
piazza. 
La partenza della sfilata è prevista alle ore 19.00 dalla stessa Piazza Lauro.  
 
In sintonia con i viaggi del protagonista della storia ogni squadra dovrà rappresentare i seguenti 20 
personaggi: 

• D’Artagnan e i tre moschettieri del re (Quattro uomini con baffi curati e naturali) 
• Asterix e Obelix (Un uomo alto non oltre 1,60m e un uomo con massa corporea di almeno 

120kg)  
• Una coppia di vichinghi (Una ragazza e un ragazzo con i capelli rossi) 
• Imperatore romano e quattro pretoriani (Uomo con barba curata e naturale e quattro uomini 

alti almeno 1,85m) 
• I re magi (3 uomini con barba curata e naturale) 
• Torquato Tasso (Uomo con barba curata e naturale) 
• La Clinton e Mr. Trump (Una ragazza e un ragazzo con i capelli biondi) 
• Rodrigo De Feudis (Un uomo con bombetta e baffi, non per forza naturali). 

 
Ogni Squadra dovrà esibire il proprio gonfalone avendo cura che questo abbia forma rettangolare e 
dimensioni di circa 150x200 cm. Il gonfalone dovrà essere portato dal Rodrigo de Feudis interpretato 
da un componente della squadra, secondo le modalità chiarite nel sorteggio. 
 
La sfilata terminerà in Piazza Veniero dove una giuria composta da 3 giudici attenderà le squadre per 
una valutazione che verterà esclusivamente sui personaggi richiesti e seguirà diversi criteri tra cui i 
principali sono: originalità e fantasia, trucco e costume, presenza scenica, coerenza storica.  
Quanto ai personaggi sarà tollerato un margine in eccesso o in difetto di pochi cm e/o kg, rispetto a 
quanto richiesto in precedenza via mail. 
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Nulla toglie alle squadre di presentare altri personaggi storici o fantastici dando libero sfogo alla 
fantasia. 
Le prime 7 categorie, saranno oggetto di valutazione della giuria secondo le modalità che verranno 
indicate al termine della sfilata. Per ognuna delle 7 categorie ciascun giudice conferirà un premio che 
consiste in un fattapposta fondamentale nell’economia della Caccia al Tesoro 
 
Non sono previste prove di abilità fisica per i personaggi che sfileranno, se non, eventualmente, una 
piccola interpretazione del personaggio. 
 

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 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 aggiornata; 
- Torce; 
- Energy bank; 
- Quattro baffoni (naturali); 
- 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! 


