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Regolamento di partecipazione all'iniziativa "Sfide Brembane" 

 

Chi può partecipare?  

La caccia al tesoro è rivolta a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 14 e i 34 anni.  

Come si partecipa?  

L’iscrizione è gratuita. 

Si partecipa a squadre: ogni squadra è composta da un minimo di 2 a un massimo di 6 persone. Un 

giocatore può far parte di una squadra soltanto.  

Ogni squadra dovrà scegliere un capitano che farà da portavoce.  

Ogni squadra dovrà scegliere un nome da comunicare al momento dell’iscrizione. 

Se sei da solo non preoccuparti, cercheremo la squadra giusta per te! 

Quando?  

La caccia al tesoro si terrà dal 11 aprile al 11 Giugno 2021. L’iscrizione non sarà limitata nel tempo: 

ci si potrà iscrivere anche dopo l’inizio della prima sfida! Coloro che si iscriveranno dopo saranno 

però svantaggiati nella sfida finale. Per poter prendere parte alla prima sfida occorre iscriversi entro 

il 5 aprile 2021. 

Come si svolge?  

Ogni settimana ci svolgeranno 3 sfide diverse. In base ai risultati verrà redatta una classifica 

settimanale: la squadra con il punteggio maggiore riceverà un premio.  

Le sfide saranno di diverso tipo e su diversi temi. Il punteggio sarà assegnato secondo criteri differenti 

in base alla prova ad insindacabile giudizio della giuria.  

L’ultima settimana si terrà una sfida con un premio più cospicuo. Per questa sfida le squadre avranno 

dei punti di partenza in base alla frequenza delle settimane precedenti.  

Le comunicazioni con i partecipanti avverranno tramite social e mail.  

Penalità 

Durante la caccia al tesoro ogni squadra e ogni partecipante dovrà mantenere un comportamento 

consono. Le squadre possono essere sanzionate se non si atterranno al regolamento, con penalità 

relative al punteggio o con la squalifica dal gioco. Le penalità saranno decise dalla giuria senza 

possibilità di appello.  
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Come iscriversi?  

Per iscriversi è necessario compilare il modulo che trovate sul sito del comune di San Giovanni 

Bianco e inviarlo a info@orobietourism.com. In alternativa è possibile recarsi presso l'infopoint di 

San Pellegrino Terme (aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:15) e compilare 

il modulo cartaceo. 

Responsabilità  

La partecipazione alla caccia al tesoro comporterà per i partecipanti l’accettazione di ogni regola 

scritta nel regolamento. Ogni partecipante iscrivendosi dichiara di aver letto e accettato il presente 

regolamento. Per quanto non previsto dal regolamento gli organizzatori si riservano di decidere 

insindacabilmente su ogni episodio contestato.  

Gli organizzatori della caccia al tesoro non si assumono nessuna responsabilità ed escludono qualsiasi 

forma di rimborso parziale o totale per eventuali danni a cose o persone.  

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali 

o promozionali del concorso secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 

679/2016. 
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