
LIONS CLUB Padova Jappelli 
VII° Caccia al Tesoro sulla Strada del Vino Colli Euganei 

REGOLAMENTO 
 

1. La Caccia al Tesoro si svolgerà domenica 17 aprile 2011 dalle ore 9.30 alle ore 17.30. 
 

2. Il ritrovo sarà presso la barchessa di Villa Draghi via Fermi 1 Montegrotto Terme, 
sede dell'enoteca dei Colli Euganei, dove ogni squadra riceverà la documentazione del 
gioco. 

 
3. L'acquisto del biglietto da diritto all'iscrizione alla caccia al tesoro che si effettua 

compilando l’apposita SCHEDA DI ISCRIZIONE disponibile nel sito 
www.stradadelvinocollieuganei.it, oppure telefonando alla Strada del Vino tel. 049 
8912451 . Saranno considerati iscritti solo i partecipanti che consegneranno la scheda 
di iscrizione completa in tutte le sue parti e firmata dal caposquadra entro le ore 18.00 
di venerdì 15  aprile. La scheda di iscrizione contiene la liberatoria assicurativa, il 
consenso al trattamento dei dati personali e all’utilizzo di fotografie per scopi 
promozionali, e permette all’organizzazione di conoscere il numero effettivo dei 
partecipanti. 

 
4. I percorsi si snoderanno sulle strade, percorsi ciclabili e sentieri dei Colli Euganei e i 

partecipanti visiteranno alcune attrattive turistiche dell’area e le strutture turistiche 
associate alla Strada del Vino Colli Euganei. 
 

5. Le squadre sono composte da un minimo di 2 persone a un massimo di 10. Ogni 
concorrente può essere iscritto in una sola squadra. Ogni squadra può scegliere di 
partecipare ad uno dei tre percorsi: 1 Auto/moto, 2 Bicicletta, 3 Piedi.  

 
6. Nelle soste i partecipanti dovranno rispondere a questionari a risposta multipla, relativi 

all’arte, alla storia, alla natura e alla enogastronomia locale e dovranno superare alcune 
prove di abilità (esempi: tiro con l’arco, percorso con prova di regolarità). 

 
7. Il biglietto costa Euro 16,00 a persona. L'intero incasso verrà devoluto in beneficenza 

allo IOV (Istituto Oncologico Veneto). La quota di iscrizione alla Caccia comprende: 
la partecipazione all’evento, la documentazione che verrà fornita alla partenza, 3 
degustazioni enogastronomiche e l’assistenza organizzativa. La quota di 
partecipazione non è rimborsabile in caso di rinuncia. 

 
8. La squadra vincente sarà quella che risponderà ai quesiti del road book nel migliore 

dei modi e che supererà con il punteggio più alto le prove.  Il tempo impiegato è un 
criterio di valutazione che verrà adottato solo nel caso in cui due squadre totalizzassero 
lo stesso risultato. A parità di punti vince la squadra che ha consegnato prima il road-
book. 

 
9.  Il road-book con i questionari deve essere compilato dai partecipanti presso ogni 

tappa e lo stesso deve essere consegnato all’arrivo presso la barchessa di Villa Draghi, 
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 di domenica 17 aprile 2010. 



 
10.  Gli equipaggi devono rispettare le norme previste dal Codice di Circolazione Stradale.   

Eventuali infrazioni determinano la squalifica. 
 

11. Agli equipaggi sarà rilasciata la più ampia libertà per la raccolta delle informazioni 
utili alla soluzione dei vari quesiti.  

 
12. Le squadre vincitrici saranno premiate con prodotti tipici dei Colli Euganei e prodotti 

donati dagli sponsor dell’evento. 
 

13. L’organizzazione  si riserva di revocare o modificare le modalità di esecuzione del 
gioco, per giusta causa, dandone preventivamente comunicazione ai partecipanti 
attraverso i siti internet www.ioveneto.it, www.stradadelvinocollieuganei.it. In caso di 
maltempo l’evento non sarà rinviato. Gli iscritti ai percorsi a piedi e in bicicletta 
potranno scegliere il percorso in auto al momento della partenza. 

 
14. Per il pranzo ogni squadra ha tre possibilità: pranzo al sacco, spuntini presso 

un’azienda agrituristica  della Strada del Vino a prezzo convenzionato (10 – 15 - 20 €). 
Per migliorare il servizio è gradita la prenotazione alla partenza, segnalando al 
personale presente la scelta. 
 

15. Il gruppo Lions Club Padova Jappelli è l'organizzatore tecnico della Caccia al Tesoro 
ed è civilmente responsabile dell’evento. Ai partecipanti viene reso noto che per il 
trattamento dei dati personali viene applicato il testo unico del D.Lgs. 196 del 
30.06.2003. 

 
16.  Ogni reclamo o contestazione dovrà essere consegnata per iscritto all’arrivo entro le 

16.30 e la giuria si riserva di valutare in maniera inappellabile quanto sottoposto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Scrivere in stampatello, compilare in tutte le sue parti, firmare e inviare la scheda a 
STRADA DEL VINO COLLI EUGANEI 
Viale Stazione 60, 35036 Montegrotto Terme stradadelvino@turismotermeeuganee.it 
fax 049 79 52 76 – tel. 049 891 24 51. Apertura lun. – ven: 9.00  13.00 
  
(prima di iscriversi leggere attentamente il regolamento della Caccia; per iscrizioni superiore a 5 persone 
inviare più schede) 
 
Il sottoscritto Nome _________________ Cognome _________________  
 
tel/cell. ________________ via ________________________________ n. ______  
 
località ___________________ . Indirizzo mail: ___________________________________________ 
  
chiede l’iscrizione alla Caccia al Tesoro del giorno 17 aprile 2011 della squadra composta da  
  
Nome ____________________Cognome ___________________N Biglietto______________  

 

Nome ____________________ Cognome ___________________N Biglietto______________  

 

Nome ____________________ Cognome ___________________N Biglietto______________  

 

Nome ____________________ Cognome ___________________N Biglietto______________  

 

Nome ____________________ Cognome ___________________N Biglietto______________  

 
Tipologia della Caccia al Tesoro cui intende iscriversi (barrare la casella interessata)  
 

 auto moto   bicicletta   a piedi 
  
Il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto il Regolamento della Caccia al Tesoro, si impegna 
darispettare il regolamento. Gli organizzatori della Caccia al Tesoro non sono responsabili degli eventuali 
danni a persone o cose causati dai partecipanti all’evento. 
 
Accettazione dell’informativa ai sensi del D.lgs. n.196/2003 sulla tutela dei dati personali.  
Il Lions Club Jappelli Padova, l'Istituto Oncologico Veneto e la Strada del Vino Colli Euganei per garantire la riservatezza dei 
dati dei propri clienti si attiene rigorosamente a quanto indicato nel D.lgs. n.196/2003 (Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali). I Suoi dati verranno utilizzati al solo scopo di poterLe fornire informazioni aggiornate 
sui servizi offerti dall’associazione.  
  
Luogo_______________ Data________________  
 
 
Firma per accettazione        _______________________  


