
                                                                                                                                                 

Caccia al Tesoro ciclosolidale di Ostia - 14 maggio 2017 
 

REGOLAMENTO 
 
QUANDO 
La caccia al tesoro si svolge domenica 14 Maggio 2017 dalle ore 09:30 alle ore 13:00 con 
partenza presso il Luna Park “ParcoLido” (ingressi da Viale Cardinal Ginnasi e Piazza della 
Stazione Vecchia). 
 
DOVE 
La caccia al tesoro si svolgerà nel territorio urbano di Ostia compreso tra il Tevere, la pineta, la Via 
Cristoforo Colombo e il mare (vedi mappa). 

 
 
 
SQUADRE 
Le squadre devono essere obbligatoriamente composte da un minimo di 3 a un massimo di 6 
persone. Ogni squadra dovrà scegliere un nome.  
In ogni squadra ci dovrà essere almeno un partecipante maggiorenne e il caposquadra deve 
essere obbligatoriamente maggiorenne. 
 
ISCRIZIONI 
Una volta composta la squadra, ci si può iscrivere nei seguenti modi: 

1. inviando una mail a caccia@ostiainbici.it con le seguenti informazioni:  
a) nome della squadra,  
b) nome, cognome ed età di ciascun partecipante,  
c) indicazione del caposquadra e telefono del caposquadra, 
d) numero di telefono dal quale verranno inviate le foto tramite WhatsApp. L’organizzazione 
invierà a questo numero un messaggio WhatsApp di benvenuto, aprendo così la chat. 

2. consegnando a mano il modulo di iscrizione (reperibile sul sito www.ostiainbici.it/caccia, sul 
gruppo Facebook “Caccia al Tesoro di Ostia” e presso le associazioni organizzatrici il 
modulo compilato potrà essere consegnato a mano presso uno degli indirizzi (vedi sotto) o 
inviato via mail a caccia@ostiainbici.it. Anche in questo caso l’organizzazione invierà al 
numero indicato nel modulo un messaggio WhatsApp di benvenuto. 

I componenti di ciascuna squadra dovranno inoltre sottoscrivere il modulo di dichiarazione 
liberatoria (consegnabile il giorno dell’evento). 
Il termine ultimo per iscriversi è mercoledì 10 Maggio 2017. 
Il giorno della Caccia al Tesoro dovrà essere versata una quota di iscrizione pari a 5€ a persona 
(l’iscrizione per i minorenni è gratuita).  
Tutto il ricavato delle quote di partecipazione sarà devoluto in beneficienza. I beneficiari 
saranno indicati 15 giorni prima dell’evento sul sito www.ostiainbici.it/caccia e sulla pagina 
Facebook “Caccia al Tesoro di Ostia”. 
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SVOLGIMENTO 
Il giorno della Caccia al Tesoro ciascuna squadra dovrà recarsi alle ore 9,30 ai tavoli d’accoglienza 
per la registrazione (consegna moduli di iscrizione e/o liberatorie, versamento quote iscrizione, 
ritiro delle magliette, fotografia della squadra). 
Al termine delle registrazioni, verranno consegnati ad ogni squadra: 

- un opuscolo con 10 enigmi da risolvere per trovare i luoghi, 
- una mappa di Ostia, 
- una penna. 

La Caccia al Tesoro avrà così inizio. 
Le squadre dovranno: 

1. individuare i 10 luoghi in base agli indizi, 
2. recarsi presso ciascun luogo e: 

- fotografarlo (nella foto, oltre all’elemento individuato, dovranno comparire tutti i 
componenti del gruppo ad eccezione di chi fotografa), 
- scrivere chiaramente il luogo nell'apposito spazio dell'opuscolo, 
- inviare la foto al numero WhatsApp dell’organizzazione (solo una foto per indizio), 

3. tornare alla partenza (tutta la squadra) e riconsegnare l’opuscolo. 
Le squadre potranno spostarsi esclusivamente con la bicicletta, pena la squalifica. 
Il termine della Caccia al Tesoro è fissato per le ore 13.00. 
 
CLASSIFICA 
Una volta terminata la caccia al tesoro verrà stilata la classifica, secondo i seguenti criteri: 

1. il numero di luoghi esatti, 
2. l’orario di arrivo.  

 
PREMI 
Verranno premiate le prime cinque squadre.  
I premi verranno pubblicati sul sito www.ostiainbici.it/caccia e sulla pagina Facebook “Caccia al 
Tesoro di Ostia” una settimana prima dell’evento. 
 
Indirizzi per il ritiro e la consegna a mano dei moduli di iscrizione: 
- Ostia in Bici c/o Scuola Segurana, Piazza Bottero, 2  (mercoledì pomeriggio dalle 18 alle 19.30) 
 

 
 
 

IMPORTANTE 
 

La firma del modulo d’iscrizione implica la totale accettazione delle regole del gioco. 

I componenti delle squadre partecipano alla gara sotto la loro piena responsabilità. 

Ogni componente è tenuto a rispettare il codice stradale. L'organizzazione, nel 

raccomandare la massima prudenza durante tutto lo svolgimento del gioco, declina ogni 

responsabilità relativamente a danni a persone o cose che potessero derivare 

dall'inosservanza del codice stradale o altri comportamenti scorretti da parte di uno o più 

componenti della squadra. 
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