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REGOLAMENTO CACCIA AL TESORO 

Alla scoperta delle opere finanziate con i Fondi Europei 
 

1) Transparency International Italia, in collaborazione con Urban Center, organizza, 

all’interno della Festa dell’Europa promossa da Regione Sardegna, la caccia al tesoro 

che si svolgerà sabato 19 maggio alle ore 10.00. A tale ora dovranno essere presenti 

tutte le squadre iscritte. Ai loro rappresentanti sarà consegnata la busta iniziale. Il 

punto di ritrovo per tutti è la fermata Repubblica della metropolitana leggera di 

Cagliari (ingresso della stazione). È consigliato presentarsi almeno 15 minuti prima 

della partenza. 

2) Non sono previsti costi d’iscrizione. Presso il punto di ritrovo sarà consegnata a tutti 

i partecipanti una sacca, all’interno della quale troveranno una maglia identificativa 

che preghiamo di indossare, per permettere un miglior svolgimento della gara. 

3) La gara si articola in 5 tappe oltre a quella di partenza, più 1 che sarà il traguardo 

finale. In totale si tratta di 7 opere che sono state finanziate (o lo saranno) con i fondi 

europei.  

4) La durata a piedi del percorso è di circa 1h 20 / 1h 30 minuti, senza considerare le 

soste.  

5) Tutte le tappe devono essere raggiunte a piedi.  Se anche solo un componente della 

squadra utilizza un altro mezzo (auto, trasporto pubblico, motorino, bici, ecc..) la 

squadra intera sarà squalificata.  

6) Alla caccia al tesoro possono partecipare un massimo di 5 squadre, composte da 

un minimo di 4 persone fino a un massimo di 6. 

7) Visto il numero limitato di squadre, saranno selezionate le prime 5 iscritte. Il 

rappresentante riceverà via email la conferma di partecipazione entro 2 giorni 

dall’iscrizione. Lo stesso vale per quanti non potranno essere inseriti nella lista dei 

partecipanti. 

8) Ogni squadra dovrà comunicare il nome di un referente che sarà ritenuto il 

referente per qualsiasi informazione o per la consegna delle buste. Il referente sarà 

in ogni momento la persona con la quale si interfaccerà la giuria per questioni 

inerenti la gara. 
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9) I percorsi sono diversi tra i vari gruppi ed il percorso di ogni gruppo verrà deciso 

all’inizio ad estrazione. L’ordine di partenza rispetterà le differenze di durata dei vari 

percorsi. 

10) Le postazioni delle diverse tappe saranno riconoscibili grazie ad una bandierina con 

il logo di Transparency International Italia (la stessa sarà mostrata ai partecipanti 

prima dell’inizio della gara). Alcune tappe potrebbero non avere una postazione (con 

relativa bandierina). In questo caso verrà chiesto alla squadra di scattare una foto 

per testimoniare la presenza, prima di raggiungere la tappa successiva.  

11) Ogni busta che viene consegnata dagli organizzatori contiene un indovinello che 

conduce le squadre in un determinato luogo. In ogni luogo (tranne eventuali tappe 

non presidiate) troverete anche una busta con una serie di semplici domande 

sull’Unione Europea, i fondi europei e su strumenti di monitoraggio civico. Una volta 

risposto alle domande, i partecipanti riceveranno una busta con l’indovinello per 

raggiungere la tappa successiva. Per rispondere ad alcune domande può essere 

usato il collegamento ad internet, tramite cellulare. Se viene usato il cellulare per 

domande per cui non è espressamente richiesto, la squadra verrà penalizzata. 

12) Se la giuria si accorgerà di eventuali aiuti tra squadre le stesse saranno squalificate. 

13) La caccia al tesoro sarà vinta dalla squadra che totalizzerà il maggior numero di 

punti, dati sia dalla somma delle domande con risposta corretta sia dall ’ordine di 

arrivo. A parità di punteggio, si procederà ad una domanda di spareggio. 

14) Il gruppo vincitore della caccia al tesoro riceverà in premio delle videocamere, utili 

al monitoraggio delle opere che saranno costruite nella Città di Cagliari, come la 

nuova tratta della metropolitana leggera.  

15) Le iscrizioni si chiuderanno il 16 maggio alle ore 12.00. Sarà possibile iscriversi 

compilando un semplice modulo che trovate QUI. L’iscrizione è a carico del 

rappresentante che indicherà i nomi dei componenti del gruppo. 

 

L’organizzazione Vi augura un grande in bocca al lupo! 

 

http://monitorappalti.it/progetto/metropolitana-leggera-di-cagliari
https://goo.gl/forms/4G8mlFRBVHnWfuJS2

