
REGOLAMENTO CITY ADVENTURE 

City Adventure è un evento organizzato dall’Associazione Culturale Abc Project (d’ora in poi denominata 

“Caccia al Tesoro”) che si nel centro storico di Roma, incluso l’interno di specifici edifici pubblici e locali 

commerciali. 

Art. 1 – Iscrizioni 

La caccia al tesoro è rivolta a squadre. La squadra è costituita da un minimo di 2 ad un massimo di 6 

giocatori di cui uno, necessariamente maggiorenne, sarà anche il Responsabile della squadra ed il 

Referente nei confronti dell’Organizzazione. Per chi non avesse una squadra, si può iscrivere 

individualmente e chiedere all’organizzazione di essere inserito in una squadra con altre persone. Le 

iscrizioni al torneo dovranno essere inviate all’apposita e-mail cityadventure@gmail.com allegando 

l’apposito form di iscrizione in ogni sua parte. L’iscrizione può avvenire anche seguendo la medesima 

procedura contattando il numero WhatsApp +39 351 86 82 82 2. Altresì, è disponibile la compilazione 

del form online sul sito www.cityadventure.it. Per la partecipazione, è prevista una quota associativa di 

€ 5,00 a persona. 

Art. 2 – Il gioco 

La Caccia al Tesoro consiste nel riuscire a risolvere il maggior numero di indizi che verranno consegnati 

durante lo svolgimento della gara. Ogni quesito risolto ha un punteggio specifico indicato nell’indizio che 

sarà pieno solo se la risposta è esatta al primo tentativo. La gara prevede, tra gli altri, la condivisione di 

foto sui social network, quindi è necessario avere uno smartphone (o più di uno) con connessione alla 

rete dati per rimanere in contatto con l’organizzazione durante lo svolgimento della caccia al tesoro. A 

fine gara verrà stilata una classifica con i punteggi ottenuti dalle singole squadre. Le squadre che 

otterranno i punteggi più alti riceveranno un premio in base alla posizione in classifica. A tutti verrà 

comunque riconosciuto un premio per la partecipazione. 

Art. 3 – Caposquadra 

Ogni squadra deve nominare un Responsabile della stessa (d’ora in poi denominato “Caposquadra”), 

necessariamente maggiorenne, incaricato di rappresentare e nominato a rispondere del comportamento 

della propria squadra. Il Caposquadra ha il compito di mantenere i rapporti con l’Organizzazione, in modo 

da ricevere ogni comunicazione inerente allo svolgimento della gara in itinere. Sarà sua cura intrattenere 

i rapporti con gli altri membri della squadra, fornendo loro le indicazioni necessarie. Oltre al numero del 

caposquadra, verrà richiesto un altro recapito telefonico così da avere sempre un contatto diretto con la 

squadra. 

Art. 4 – Nome squadra 

Ogni squadra, all’atto dell’iscrizione, dovrà autoassegnarsi un nome che la identificherà per tutta la durata 

della caccia al tesoro. 

Art. 5 – Requisiti tecnici 

Il Caposquadra deve avere uno smartphone connesso ad internet e dotato dell’applicazione WhatsApp 

per poter comunicare con l’Organizzazione. Il Caposquadra, ma preferibilmente ogni componente della 

squadra, deve avere un account social Instagram o Facebook dove si condividono alcune delle soluzioni 

degli indizi. 

Art. 6 – Foto 

Per essere considerati validi, gli scatti fotografici eseguiti dai membri della squadra devono 

necessariamente inquadrare il luogo in oggetto in modo chiaro ed evidente, senza generare possibile 

confusione. Nelle foto devono essere presenti sempre tutti i componenti della squadra impugnando il 

cartello #cityadventureroma che verrà consegnato all’inizio della caccia al tesoro Nella realizzazione delle 

foto è sempre e comunque gradita originalità, ironia e fantasia. La presenza di foto non autentiche o 

modificate tramite l’utilizzo di programmi di fotoritocco comporterà la squalifica immediata della squadra. 

http://www.cityadventure.it/


Art. 7 – Sopraggiunta impossibilità alla competizione 

In caso di gravi emergenze o motivi personali in cui la squadra sia impossibilitata a proseguire la 

competizione, dovrà essere data immediata comunicazione all’Organizzazione tramite messaggio 

WhatsApp. 

Art. 8 – Mezzi di trasporto e aiuti 

È consentito avvalersi, nello svolgimento della Caccia al Tesoro, di qualsiasi mezzo di trasporto, pubblico 

o privato, a due o quattro ruote, a motore o meno. È altresì consentito avvalersi di collegamenti internet, 

libri, enciclopedie e dizionari, nonché usufruire della collaborazione di parenti, amici o altre persone 

disponibili a fornire indicazioni utili per la risoluzione degli indizi. 

Art. 9 – Graduatoria e premi 

I premi verranno determinati sulla base del numero di squadre iscritte ed in base alla graduatoria finale. 

Art. 10 – Luoghi della Caccia al Tesoro 

I luoghi degli indizi, possono trovarsi in luoghi pubblici, aperti al pubblico, aree archeologiche, sedi 

museali e edifici ecclesiastici. All’interno di eventuali musei e luoghi ecclesiastici si invitano i partecipanti 

a non adoperare il flash per fotografare i luoghi prescelti.  

Art. 11 – Sanzioni 

Nel caso in cui un giocatore tenga un comportamento tale da mettere a repentaglio la propria o l’altrui 

incolumità, o abbia un atteggiamento o un linguaggio non consono allo spirito della Caccia al Tesoro, 

porterà la squadra all’immediata squalifica dalla gara. 

Firma per accettazione del regolamento generale 

Roma __ / ___/ ______     ______________________________ 

 

Dichiarazione di Assunzione di Responsabilità 

L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità in merito ad atti o comportamenti da parte dei 

partecipanti che possano configurarsi come violazioni delle vigenti leggi civili e penali. Altresì, 

l’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per infortuni o danni a carico dei partecipanti o a 

carico di terzi. In tal senso, viene quindi esclusa qualsiasi forma di risarcimento o rimborso, parziale o 

totale. 

Firma per accettazione dell’Assunzione di Responsabilità 

Roma __ / ___/ ______     ______________________________ 

 

Trattamento dei dati personali 

Le informazioni raccolte saranno considerate strettamente riservate e utilizzate in accordo con le leggi 

sulla privacy ed in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e al Regolamento Europeo sulla privacy UE 2016/679 (GDPR). I 

partecipanti, aderendo all’iniziativa, acconsentono al trattamento dei propri dati personali, autorizzando 

altresì l’Organizzazione ad inserire gli indirizzi mail nel database associativo ed a pubblicare le foto inviate 

sul sito web e sulla pagina Facebook dell’Organizzazione stessa. 

Firma per accettazione del Trattamento dei dati personali 

Roma __ / ___/ ______     ______________________________ 


