PARROCCHIA S. GIORGIO M.
FONTANAFREDDA

REGOLAMENTO
CACCIA AL TESORO MEDIEVALE
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Si potrà partecipare alla caccia al tesoro esclusivamente in squadra.
Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 persone
dai 6 ai 13 anni compreso un adulto.
Ogni squadra dovrà avere un nome di fantasia.
Per iscriversi basta compilare la domanda di partecipazione scaricabile dal sito
www.festasangiorgio.it e farla pervenire presso la scuola materna “A. Zilli” di
Fontanafredda entro giovedì 19 aprile.
Non si accettano iscrizioni oltre il termine limite.

INFORMAZIONI SULLA CACCIA AL TESORO:
La CACCIA AL TESORO si svolgerà:
- sabato 21 aprile

ore 17.00 -19.30
ore 20.30 – 21.30

prima prova
seconda prova

- domenica 22

ore 10.00 – 11.30
ore 13.00 – 14.00

terza prova
quarta e ultima prova

Partenza dal palco della piazza di Fontanafredda

Svolgimento del gioco :
Ad ogni squadra verranno consegnate, una alla volta, delle buste contenenti le prove
da superare per affrontare la vostra CACCIA AL TESORO.
Risolvere le prove vi farà guadagnare punti. Il punteggio sarà calcolato sulla base dei
giochi risolti correttamente.
Potrete guadagnare dei punti bonus se tutti i componenti della squadra saranno vestiti
in abiti medievali.
Portate fogli, penne, matite e gomme.
Sarà ritenuta vincitrice della CACCIA AL TESORO la squadra che avrà guadagnato
più punti. A tale squadra verrà assegnato il premio che verrà svelato all’atto della
premiazione alle ore 17.00 circa.
Per ulteriori informazioni chiamare il numero 342/1667847 (Carmela)

PARROCCHIA S. GIORGIO M.
FONTANAFREDDA

CACCIA AL TESORO MEDIEVALE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a,
Nome ________________________ Cognome ______________________________
Residente a ________________________ Via _______________________________
Numero di cellulare ____________________________________________________
RICHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SUDDETTA MANIFESTAZIONE
come adulto e portavoce della squadra _________________________composta da un
totale di n. _____ componenti qui di seguito elencati:
(inserire tutti i nomi)

Nome e Cognome

Età

Indirizzo

1)
2)
3)
4)
La Parrocchia San Giorgio Martire di Fontanafredda, pur adoperandosi per
la migliore riuscita dell’evento, declina ogni tipo di responsabilità in caso
di smarrimenti di oggetti personali, danni a cose o persone o a terzi.
Data ________________
Firma _________________________

