
REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA CACCIA AL TESORO DI NATALE 2022  

Ar2colo I – Denominazione della Manifestazione e comitato organizzatore 
L’associazione “NEMESI” indice la CACCIA AL TESORO DI NATALE 2022 ed is=tuisce 
per l’occasione un Comitato Organizzatore nelle persone dei sigg. Acampora MaEeo, 
Astarita Valerio, Aulicino Giuseppe, Aversa Gaetano, Ciampa Luca, Coppola Viviana, 
Esposito Daniele, Ferrara Pietrantonio, Gambardella Francesco, Miccio Gaetano, 
Miccio Sonia, Russo Nadia, Savino Simone, Spasiano Domenico. 

Ar2colo II – Tipologia della Manifestazione  

La Manifestazione è caraEerizzata da un concorso di abilità al quale potranno 
partecipare squadre composte da almeno 25 persone il cui scopo sarà quello di 
effeEuare, nell’ambito del tempo stabilito, un percorso prefissato a tappe, con 
successive prove di selezione, abilità e ingegno per individuare il luogo in cui è 
nascosto il forziere del tesoro. ObieTvo delle squadre, ammesse in un numero 
massimo di 10, è impossessarsi di tale forziere prima delle altre squadre 
partecipan=. La manifestazione avrà luogo con un numero minimo di squadre pari a 
4. Il numero delle squadre indicato nel presente ar=colo potrà essere variato 
dall’organizzazione in base a sopravvenute esigenze.  

Ar2colo III – Periodo di svolgimento  

La Manifestazione avrà luogo a par=re da domenica 25 dicembre 2022 (ore 23:00) e 
durerà in maniera con=nua=va fino alla serata di martedì 27 dicembre 2022 per un 
totale di circa 48 ore. I vincitori saranno individua= al termine di questo periodo.  

La presentazione della Manifestazione si terrà sabato 19 Novembre 2022, luogo 
esaEo e orario saranno comunica= sul sito www.cacciaaltesorosorrento.com e sulla 
pagina facebook della manifestazione.  

La data della premiazione sarà fissata dal Comitato nella prima decade di gennaio 
2023.  
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Ar2colo IV – Partecipan2 aven2 diriGo 

La partecipazione è aperta a tuT, nel limite di squadre fissato all’art. II. I componen= 
delle squadre iscriT in lista dovranno essere maggiorenni. I minorenni potranno 
partecipare alla Manifestazione solo soEo la responsabilità del Capitano della 
Squadra di appartenenza e previa autorizzazione dei genitori.  

Ar2colo V – Condizioni per la partecipazione  

Per partecipare alla Manifestazione è necessario che:  

- la persona fisica che iscrive la Squadra abbia compiuto i 18 anni d’età. Essa sarà 
considerata dal Comitato organizzatore come Capitano designato e rappresenterà la 
propria Squadra nei confron= dell’organizzazione;  

- il Capitano designato consegni al comitato, entro i termini di seguito specifica=, il 
modulo di iscrizione, il modulo di composizione della Squadra e la liberatoria per la 
privacy (scaricabili dal sito internet www.cacciaaltesorosorrento.com) debitamente 
compila= in ogni loro parte e firma=. Nel soEoscrivere il modulo di composizione 
della Squadra ciascun partecipante acceEa le condizioni che verranno specificate nel 
presente regolamento (Art. XIV). Tale consegna è tassa=va, pena l’esclusione della 
Squadra dalla Manifestazione;  

La lista presentata in occasione delle iscrizioni può essere integrata fino al 18 
dicembre 2022. L’iscrizione si terrà domenica 16 oEobre 2022 e contestualmente 
dovrà essere versata dal Capitano di ogni Squadra la quota d’iscrizione, fissata 
quest’anno in € 300,00 (euro trecento/00). Per conoscere il luogo in cui si terranno le 
iscrizioni ogni squadra dovrà risolvere l’indizio denominato “Locus” che sarà 
pubblicato sul sito www.cacciaaltesorosorrento.com e sulla pagina facebook della 
manifestazione.  

Ar2colo VI – Prelazione 

Le Squadre che hanno preso parte alla Caccia al Tesoro di Natale 2019 possono 
godere del vantaggio della prelazione, presentando tramite il Capitano designato il 
Modulo di iscrizione scaricabile dal sito internet www.cacciaaltesorosorrento.com 
debitamente compilato e firmato durante le iscrizioni, unitamente alla quota come 
sopra specificato. Il Comitato si riserva di acceEare ulteriori Squadre (in ogni caso 
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fino al limite fissato all’art. II) dopo la scadenza del termine ul=mo di domenica 31 
oEobre 2022; in questo caso la quota d’iscrizione richiesta sarà pari a € 400,00 (euro 
quaErocento/00) per Squadra.  

Ar2colo VII – Presentazione delle Squadre e Vademecum della Caccia al Tesoro di 
Natale  

Le modalità di partecipazione delle Squadre alla Caccia al Tesoro di Natale 2022 
saranno ulteriormente specificate nel Vademecum 2022 che sarà reso pubblico in 
occasione della presentazione ufficiale della Manifestazione che si terrà sabato 19 
Novembre 2022, come già indicato. Il Vademecum sarà scaricabile dal sito 
www.cacciaaltesorosorrento.com.  

Ar2colo VIII – Protocollo COVID-19  

Nel caso si ripresen=no condizioni di allerta o emergenza sanitaria, il Comitato si 
riserva di comunicare successivamente regole di tutela sanitaria volte a prevenire il 
contagio durante lo svolgimento della manifestazione alla luce di eventuali 
protocolli, prescrizioni e indicazioni nazionali e/o regionali in vigore. 

Ar2colo IX – Dinamica della Caccia al Tesoro di Natale  

Lo svolgimento del gioco si ar=cola nella consegna successiva di Buste Indizio. Solo 
l’esaEa soluzione dell’indizio, argomentata con le modalità logiche u=lizzate per la 
risoluzione stessa, consen=rà alla Squadra di oEenere la successiva Busta Indizio. 

Gli indizi saranno organizza= in “blocchi” a loro volta compos= da un numero di 
indizi variabile; al primo indizio di ogni blocco le squadre sapranno di quan= indizi si 
compone il “blocco” stesso.  

- 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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- PASS  

Oltre l’indizio, in ogni busta sarà presente l’indicazione di quan= e quali oggeT e/o 
persone portare sul luogo di risoluzione. Gli oggeT richies= come pass dovranno 
rigorosamente aEenersi a quanto richiesto, non sarà possibile dare spazio a 
rappresentazioni fantasiose.  

- LEGENDA 

 

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

Uno o più rappresentan= del Comitato organizzatore saranno presen= sul luogo della 
soluzione;  

 

Sarà necessario produrre con fotocamera digitale o con telefono cellulare un breve 
filmato di almeno 15 secondi chiaro ed inequivocabile del luogo della soluzione, in 
cui siano presen= in maniera altreEanto chiara ed inequivocabile gli elemen= della 
squadra che abbiano svolto sul posto quanto richiesto come ‘pass’ nella Busta 
Indizio. È faEo obbligo a tuEe le squadre di impostare sempre la fotocamera con 
data e ora correEe. NB: In taluni casi eccezionali il Comitato potrà richiedere filma= 
di durata maggiore o modalità di consegna diverse, sempre uniformi per tuEe le 
squadre;  
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Sarà condizione necessaria e sufficiente presentare la soluzione dell’indizio ed il 
rela=vo ragionamento in base NEMESI. 

- 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 ragionamen= possibili propos= dai concorren=. Fino al termine di tale periodo, il 
Comitato prenderà in considerazione soltanto le soluzioni complete di ragionamento 
previa esibizione degli elemen= richies=. Le squadre hanno a disposizione un 
massimo di 5 tenta=vi per risolvere l’indizio durante il periodo di silenzio.  

Tale periodo di silenzio potrebbe essere variato per sopraggiunte esigenze 
organizza=ve.  

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 garan=re uniformità di interazione con tuEe le squadre partecipan= è infaT 
bandito ogni aiuto verbale da parte del Comitato, per cui non sarà consen=to alle 
squadre chiedere aiuto in merito ai ragionamen= svol=. TuEavia, dopo la consegna 
della Busta Aiuto sarà possibile interagire con il Comitato secondo le modalità 
descriEe ai pun= successivi.  

- BUSTA AIUTO  

Il Comitato fornirà 2 aiu= “sequenziali” in busta chiusa uguali per tuEe le Squadre. 
Gli orari di consegna saranno preven=vamente indica= alla consegna delle buste 
indizio.  

- V.D.R. (VALUTAZIONE DEL RAGIONAMENTO) 

Dopo la consegna della Busta Aiuto sarà possibile soEoporre al Comitato 
ragionamen= comple=, sempre comprensivi di luogo soluzione, e ricevere risposta 
mediante il V.D.R. Tale V.D.R. consiste in un meccanismo “faEapposta” che permeEe 
una valutazione del ragionamento e della soluzione propos=.  
Il V.D.R. contempla tre possibilità:  
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• Soluzione correEa (il ragionamento ed il luogo della soluzione sono in tuEo 
correT);  

• Soluzione parzialmente correEa (solo parte del ragionamento e/o il luogo della 
soluzione risultano correT). N.B. In questo caso, le squadre avranno la possibilità di 
soEoporre al comitato il ragionamento completo di soluzione per iscriEo (stampato); 
in tal modo il comitato evidenzierà quale parte del ragionamento è correEa. Il 
ragionamento potrà essere soEoposto per iscriEo al massimo 10 volte per ogni 
indizio, fermo restando la possibilità di u=lizzo del V.D.R. orale; sarà possibile 
presentare al massimo 2 ragionamen= (in forma orale e/o per iscriEo) per ogni 
ingresso in base comitato. 

 • Soluzione errata (ragionamento e luogo della soluzione non presentano elemen= 
u=li alla correEa risoluzione dell’indizio, si è quindi completamente fuori strada).  

Il ragionamento potrà essere esposto esclusivamente face to face nella sede del 
Comitato, il quale potrà legiTmamente rifiutarsi di ascoltare ragionamen= tramite 
telefono. Ciascun V.D.R. testuale soEoposto dai cacciatori al comitato organizzatore 
dovrà rispondere alle seguen= caraEeris=che:  
1. RispeEare i seguen= criteri di impaginazione: al massimo 12 righe in caraEere 
Serif (es. Times New Roman) di dimensione 12 da presentarsi su foglio di dimensioni 
standard A4.  
2. Essere composto da frasi scriEe correEamente in italiano e che abbiano senso 
compiuto.  
3. Non possedere elenchi di parole (nomi propri o comuni, aggeTvi, verbi, avverbi 
etc.), numeri e/o simboli non necessari ai fini della risoluzione secondo la logica degli 
indizi.  
4. Possedere un unico luogo soluzione. TuEe le altre parole presen= nel corpo del 
testo che indichino luoghi fisici, anche aEraverso perifrasi o riferimen=, potranno 
essere evidenziate o meno, senza che ciò indichi il coinvolgimento o meno degli 
stessi termini nella definizione del luogo soluzione.  
5. Il luogo soluzione dovrà essere ben iden=ficabile all’ul=ma riga dei tes= soEopos= 
dalle squadre al comitato. Esso dovrà essere preceduto dalle parole “Luogo 
soluzione:”. Tale luogo dovrà essere preciso e puntuale, indicando il posto fisico dove 
i cacciatori produrranno foto e video.  
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5.1. In caso di singoli termini correT non verrà effeEuata alcuna evidenziazione del 
testo (questo non significa che tuEo ciò che è stato scriEo nella riga “Luogo 
soluzione:” non sia correEo)  
5.2. In caso di luoghi correT ma generici non verrà effeEuata alcuna evidenziazione 
del testo (questo non significa che tuEo ciò che è stato scriEo nella riga “Luogo 
soluzione:” non sia correEo) 
5.3. Nel caso in cui il luogo soluzione presen= più appella=vi sarà accortezza delle 
squadre indicare anche quello di uso corrente.  

N.B. : Saranno evidenziate solo proposizioni intere se correEe per intero. Non 
saranno evidenziate singole parole o gruppi di parole correEe se presen= all’interno 
di proposizioni errate. Non saranno evidenziate frasi conceEualmente correEe ma 
che non abbiano aTnenza con l’indizio o che si compongano esclusivamente di 
informazioni già fornite dall’indizio o dall’aiuto.  

Inoltre, il comitato organizzatore si riserva la possibilità di non valutare i V.D.R. che 
non rispondano alle connotazioni richieste. Nel computo dei V.D.R. scriT disponibili 
per ogni squadra su ogni indizio, tali V.D.R. non saranno conteggia=. Il comitato 
organizzatore della Caccia al Tesoro si riserva in qualunque momento la possibilità di 
rivedere tale regolamentazione del V.D.R. al fine di migliorarne l’efficacia.  

- BUSTA SOLUZIONE  

Per ogni indizio non risolto il Comitato fornirà una Busta Soluzione nella quale 
saranno chiaramente indica= soluzione e modalità logica di risoluzione dello stesso. 
L’orario in cui verrà consegnata la Busta Soluzione sarà preven=vamente indicato alla 
consegna delle buste indizio.  

Ar2colo X – Risoluzione degli indizi e luoghi soluzione 

La Caccia al Tesoro 2022 si comporrà di un certo numero di “blocchi” a loro volta 
compos= da un numero di indizi variabile; al primo indizio di ogni blocco le squadre 
sapranno di quan= indizi si compone il “blocco” stesso.  

Al fine di ridurre al minimo l’importanza dei tempi di percorrenza per il 
raggiungimento dei luoghi soluzione, e favorire quindi il rispeEo delle regole imposte 
dal codice della strada per garan=re la sicurezza di tuT, per ciascun indizio sarà 
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sempre necessario ricevere il Verde in Base Comitato PRIMA di raggiungere i luoghi 
soluzione. Al Verde seguirà direEamente la consegna dell’indizio successivo.  

Non sarà quindi necessario esibire contestualmente foto e video del luogo soluzione 
in Base Comitato per accedere all’indizio successivo. 

OEenuto il Verde sull’ul=mo indizio del “blocco”, le squadre riceveranno una “prova 
propedeu=ca” da completare necessariamente per accedere al “blocco” 
successivo. Per poter accedere al “blocco” successivo, infaT,  le squadre dovranno 
superare tale ”prova propedeu=ca” e dovranno presentare foto e video di tuT i 
luoghi soluzione del “blocco” appena conclusosi entro la fine della “prova 
propedeu=ca”. 

METODO DI CONSEGNA 

Il Comitato dovrà valutare la correEezza di foto, video, pass dei vari luoghi soluzione. 
In caso di errori o mancanze le squadre sono tenute a reTficare gli stessi e 
ripresentarli al Comitato per valutarne la correEezza. 
Sarà quindi interesse delle squadre consegnare foto e video dei luoghi soluzione 
man mano che essi verranno prodoT e con largo an=cipo prima del termine del 
“blocco”.  
Qualora le squadre consegnino foto e video di tuT i luoghi soluzione in un’unica 
volta al termine del blocco stesso, sarà necessario aEendere i tempi di verifica del 
Comitato per poter proseguire (ed eventualmente tornare sui luoghi soluzione non 
correT in caso di errori o mancanze).  
In ogni caso, foto e video potranno essere recapita= al Comitato solo ed 
esclusivamente tramite penna USB preven=vamente fornita. Non sarà preso in 
considerazione il materiale pervenuto tramite altri canali. 

Ar2colo XI – Mo2vi di penalizzazione ed eliminazione delle squadre  

È faEo 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. Ogni aEo contrario a ques= valori potrà 
essere valutato ed eventualmente sanzionato dal Comitato organizzatore nei modi e 
nelle forme che esso, insindacabilmente, riterrà opportuni. Verrà perseguita con 
par=colare severità ogni azione idonea a meEere in pericolo la propria o l’altrui 
incolumità. Si ricorda a tuT i partecipan= che è obbligatorio rispeEare il Codice della 
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Strada onde evitare di incorrere in sanzioni che potranno essere erogate dagli organi 
competen=. Il Comitato potrà, nel corso della Manifestazione, essere presente nelle 
basi delle singole Squadre per verificare il correEo e spor=vo svolgimento della 
stessa. Fermo restando che il comitato confida nella collaborazione delle squadre e 
in par=colar modo dei capitani per preservare lo spirito leale della caccia, saranno 
penalizzate o eliminate le squadre che:  
- non presen=no la loro iscrizione nei tempi e nelle modalità previste dagli arE. V e 
VI;  
- volontariamente tendano ad ingannare o eludere il comitato. 

Ar2colo XII – Premiazione finale  

La premiazione finale avverrà nel corso della prima decade di Gennaio 2023. Le 
modalità di svolgimento saranno comunicate mediante la pagina Facebook ufficiale 
“Caccia al Tesoro – Sorrento”. Durante la serata oltre a premiare la squadra vincitrice 
saranno assegna= anche premi alle Squadre e ai singoli partecipan= che si sono 
contraddis=n= durante l’arco della Manifestazione.  

Ar2colo XIII – AcceGazione  

La partecipazione alla Caccia al Tesoro di Natale 2022 comporterà, per le squadre ed 
i singoli componen=, anche se collaboratori occasionali, l’acceEazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
Regolamento, senza limitazione alcuna. Per quanto non espressamente previsto nel 
presente Regolamento, il Comitato organizzatore si riserva la sua integrazione sul 
sito internet www.cacciaaltesorosorrento.com. Ad ogni modo il Vademecum 
cos=tuisce parte integrante del presente Regolamento.  

Precedentemente alla Manifestazione e, in corso di svolgimento della Caccia al 
Tesoro, il Comitato si riserva di decidere insindacabilmente su eventuali episodi 
contesta= non contempla= nel presente Regolamento.  

Ar2colo XIV – Responsabilità del Comitato organizzatore  

Il Comitato organizzatore non si assumerà alcuna responsabilità né sarà prevista 
qualsiasi forma di rimborso su:  
- Eventuali danni a cose e/o persone provoca= dai partecipan= nello svolgimento 
della Manifestazione;  
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- Infortuni o danni di qualsiasi =pologia capita= ai medesimi partecipan= durante lo 
svolgimento della Caccia al Tesoro, della cerimonia inaugurale e della serata di 
premiazione anche se occorsi nelle sedi delle singole squadre.  

Ar2colo XV – Mezzi usa2 per la pubblicizzazione della Manifestazione 

 - Locandine e manifes= di varia metratura;  

- Sito internet ufficiale della Manifestazione;  

- Pagine Facebook e Instagram; 

- Inserzioni pubblicitarie su quo=diani e riviste;  

- Depliants, maglieEe, cappellini, ecc.  

Ar2colo XVI – Mezzi di comunicazione con il comitato  

Sarà possibile comunicare con il comitato aEraverso la pagina Facebook. Dalla data 
della presentazione verrà cos=tuito un gruppo “WhatsApp” con i capitani delle 
squadre.  

Ar2colo XVII – TraGamento dei da2 personali  

I partecipan=, aderendo alla presente inizia=va, acconsentono a che i da= personali 
forni= al Comitato organizzatore in relazione alla partecipazione all’inizia=va stessa 
siano traEa= ai sensi dell'art.10 della legge 675/96 e per gli effeT dell'art.13 d.lgs. 
196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche con 
strumen= sia informa=ci che cartacei. Acconsentono inoltre a che sul sito internet 
www.cacciaaltesorosorrento.com, sulla pagina Facebook e Instagram, siano 
pubblica= foto, video o episodi raccol= durante la preparazione e lo svolgimento 
della Manifestazione. Titolare del traEamento è l’Associazione culturale “Nemesi” e 
responsabile del traEamento è il Presidente Sig. Acampora MaEeo Antonino. I da= 
personali saranno conserva= in oEemperanza agli ar=coli del citato D.L. 
esclusivamente dal momento dell’iscrizione e della presentazione delle liste fino al 
termine della Manifestazione, dopodiché verranno distruT.  

L’ASSOCIAZIONE “NEMESI” E IL COMITATO ORGANIZZATORE 

……………………. NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO ..………………………
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