
Modulo iscrizione
Bambino/ragazzo

Nome _________________________________________ Cognome ______________________________________

data di nascita ___________________________

Accompagnatore maggiorenne responsabile

Nome _________________________________________ Cognome ______________________________________

indirizzo ______________________________________________________________________________________

cap _________ città _____________________________________________________________________________

telefono ________________________ email ________________________________________________________

Con riferimento alle norme sulla tutela dei dati personali  d.lgs. 196 del 30/06/2003 e d.lgs. 101/2018):

trattamento dei dati personali per le finalità di contatto  necessarie allo svolgimento della Caccia al Tesoro 2019

         autorizzo               nego l’autorizzazione

invio di comunicazioni sulle attività di Prolocate  successive allo svolgimento della manifestazione Caccia al Tesoro 2019

         autorizzo               nego l’autorizzazione

riproduzione di immagini della Caccia al Tesoro 2019 nelle quali sono ritratti il partecipante iscritto e/o l’accompagnatore

         autorizzo               nego l’autorizzazione

Articolo 1. Periodo e area di svolgimento

La manifestazione si svolgerà nel Centro abitato di Locate Triulzi e avrà come punto d'incontro, 

partenza e arrivo lo stand di Prolocate nel Parco della Pace a Locate di Triulzi. La caccia al tesoro 

avrà inizio sabato 15 giugno 2019 alle ore 15,00, anche in caso di pioggia. I partecipanti e gli 

accompagnatori si dovranno presentare alle ore 14,30 all'indirizzo sopra citato per la lettura 

del regolamento della gara e per l'organizzazione delle squadre.

Articolo 2. Iscrizioni

L'iscrizione è aperta a tutti i bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie, obbligatoria-

mente accompagnati da un maggiorenne che si assume completamente la responsabilità 

del/i minore/i, come dichiarato nel modulo d'iscrizione. L'iscrizione si effettua telefonando al 

n. 320 8221246 o inviando una mail a info@prolocate.it e consegnando il modulo scaricabile 

dal sito www.prolocate.it. La quota di iscrizione a bambino-ragazzo è di € 5,00 (gli adulti non 

pagano). Il modulo è nominativo e deve essere sottoscritto esclusivamente da un genitore che 

deve indicare l'accompagnatore maggiorenne. All'atto dell'iscrizione si dichiara di sollevare gli 

organizzatori da ogni responsabilità circa eventuali infortuni, danni o incidenti a persone e o a 

cose.

Articolo 3. Squadre

Le squadre formate dalla Prolocate saranno composte da 5 a 10 bambini/ragazzi di età miste. 

Gli organizzatori formeranno le squadre assegnando ad ognuna un nome identificativo, un 

colore di riferimento e nominando per ciascuna un caposquadra. La formazione delle squadre 

è insindacabile e pertanto non potranno subire cambiamenti.

Articolo 4. Scopo del gioco

Lo scopo del gioco e quello di effettuare un percorso con prove di abilità e impegno, cercando 

di trovare nel più breve tempo possibile la soluzione prima delle altre squadre.
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Articolo 5. Svolgimento della caccia al Tesoro

La caccia al tesoro si articola nella consegna progressiva di varie buste al cui interno sono 

inserite delle prove. Ogni busta prevede un tempo massimo di consegna. Se l’esito della prova 

risulterà incompleta, darà luogo ad una penalità, ogni squadra potrà utilizzare un aiuto 

(telefonata all'organizzazione) Chi non utilizzerà questo aiuto avrà un punto in più, Si consiglia 

un abbigliamento comodo e sporchevole.

Articolo 6. Penalità

È fatto obbligo ad ogni quadra e ad ogni partecipante di mantenere nell'arco dell'intera 

manifestazione un comportamento conforme ai valori di lealtà e di amicizia che sono alia base 

dell'evento. Ogni atto contrario a questi valori verrà sanzionato dall'organizzazione nel modo 

e nelle forme che essa, insindacabilmente, riterrà opportune. Verranno altresì penalizzati 

coloro che metteranno in pericolo la propria e altrui incolumità.

Articolo 7. Premiazione

La quadra che per prima troverà il tesoro vincerà un premio a ricordo della manifestazione. La 

premiazione avverrà lo stesso giorno. Al termite dell'evento verrà consegnato un premio di 

consolazione a tutti i partecipanti.

Articolo 8. Accettazione del Regolamento

La partecipazione alia caccia al Tesoro comporterà l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

Articolo 9. Trattamento dei dati personali

I genitori, all’atto dell’iscrizione, accordano o negano il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali forniti, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (d.lgs. 196/2003), aggiornato con il nuovo decreto legislativo (d.lgs. 101/2018)
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Data ____________________________   Firma del genitore _________________________________________________________


