
 
53^ ESTATE MORCONESE 

 

L’Associazione “Il Presepe nel Presepe” 
 

con il patrocinio della Pro Loco 
 

O R G A N I Z Z A      L A 
 

XV CACCIA AL TESORO 
 

 
 

UNA CACCIA “MONDIALE” 
 

12 e 13 agosto 2010 
 

TERMINE ISCRIZIONE: 10 AGOSTO 2010 
 

“Finisce presto, perciò potete i’ puri a l’apoteosi” 
 

*********************  
 

Per regolamento e modulo d’iscrizione rivolgersi a Red Moon – Old Legend – Bar Storico – 
Bar  “Come una volta” -  oppure direttamente a Bruno 339 6217971. 
Il modulo può essere scaricato dal sito www.morconiani.net 



REGOLAMENTO 
 

1. Le squadre partecipanti – formate da 5 persone -  dovranno risolvere quesiti di vario genere, 
trovare oggetti, fotografare luoghi secondo le indicazioni fornite nelle due buste. 

 
2. La caccia è “mondiale” perché molti quesiti riguardano  i campionati mondiali di calcio. 

 

3. La caccia si svolge in tre fasi: 
 

• La prima fase avrà inizio in Piazza San Bernardino alle ore 15.00 di giovedì 12 
agosto, qui sarà consegnata la prima busta agli equipaggi partecipanti. 

• Questa busta dovrà essere riconsegnata non oltre le ore 20.30 dello stesso giorno in 
Corso Italia presso la ex macelleria “da Gino”. 

• Alle squadre che termineranno la prima fase sarà data una seconda busta da 
risolvere a casa, questa dovrà essere riconsegnata c/o l’ex chiesa di san Salvatore, 
alle ore 18.30 di venerdì 13 agosto. 

• Alle ore 19.30, nei locali di San Salvatore avrà inizio la III fase, consistente in un 
“quizzone” sui mondiali. A questa fase potranno partecipare – oltre alla squadra 
iscritta – altre due persone “esperte” di storia dei mondiali. 
n.b. non sono previsti giochi all’aperto o prove fisiche. 

 
Gli orari vanno rispettati pena l’esclusione dalla caccia! 

 
4. Alla prima fase la squadra dovrà intervenire vestita a tema (i mondiali di calcio), sarà 

possibile far vestire anche altre persone non iscritte. 
Essere vestiti a tema vi farà immediatamente guadagnare 3.000 punti! 

 
5. I rapporti con l’organizzazione vanno tenuti esclusivamente dal capo squadra. 

 
6. Gli oggetti da portare devono essere reali e rispondere alle caratteristiche che di volta in volta 

saranno richieste; essi saranno controllati alla fine di ogni fase. 
 

7. Le foto – anche dove non è specificato – devono essere in formato cartaceo, così pure 
figurine, articoli di giornali, santini ecc. ecc…. non saranno accettati foto ed altro materiale 
su cellulari o computer. 
 

8. In caso di contestazione faranno fede i testi consultati dall’organizzatore. 
 

9. Le domande d’ iscrizione – accompagnate da  10,00  € a squadra – potranno essere presentate 
non oltre le ore 21.00 del 10 agosto c/o Red Moon, Storico Bar, bar “Come una volta”  o 
direttamente all’organizzatore Bruno La Marra. 
 

10. La quota versata serve per coprire le spese di cancelleria, il resto sarà versato alla Pro 
Loco che patrocina la caccia al tesoro mettendo in palio i premi in denaro. 
 

11. All’atto dell’iscrizione la squadra accetta il presente regolamento. 
 

12. La premiazione avverrà il giorno 16 agosto in località san Rocco. 
 

13. La caccia non sarà effettuata se non si raggiungerà il numero minimo di sei partecipanti. 
 



P R E M I      I N     P A L I O  
 

I Premi sono offerti dalla Pro Loco  
 
Sono previsti tre premi principali: 
 

• Alla squadra prima classificata € 130,00 
• Alla squadra seconda classificata € 100,00 
• Alla squadra terza classificata €   70,00. 

 
Saranno assegnati, inoltre altri premi offerti dai seguenti esercizi commerciali: 
 

• Una teglia di pizza e 10 bicchieri di birra alla spina offerti da Red Moon alla squadra ultima 
classificata. 

• Consumazione per 5 persone c/o Old Legend alla squadra prima classificata alla fine della 
 I fase. 

• Consumazione per 5 persone c/o il bar “Come una volta” alla squadra che totalizza più 
punti nelle prove previste dalla terza fase. 

• Una colazione a base di crema/caffè offerto dalla Storico Bar  alla squadra che totalizza più 
punti nella II fase. 
 
Una squadra non potrà vincere più di un premio. 

 
************************************  

 
Domanda d’iscrizione alla XV CACCIA AL TESORO 

 
 I sottoscritti chiedono di essere iscritti alla XV Caccia al tesoro organizzata 
dall’Associazione “Il Presepe nel Presepe”. 
 

1. ________________________________________________________ (capo equipaggio) 
 

2. ________________________________________________________  
 

3. ________________________________________________________  
 

4. ________________________________________________________  
 

5. ________________________________________________________ 
 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in tutti i suoi punti. 
 
Allegano € 10,00 quale quota d’iscrizione. 
 
 Morcone________________     Firma del capo equipaggio 
 
        _________________________________  
 


