CACCIA AL TESORO FOTOGRAFICA per le vie di Varese
Domenica 22/10/2016 – iscrizioni dalle ore 14.00
Partenza dal Chiostro Nicolini – Via Nicolini 2 - Varese
REGOLAMENTO


La caccia al tesoro fotografica si svolge all’interno del centro cittadino di Varese.



La partecipazione è aperta a tutti. Gli equipaggi partecipanti possono essere formati da un minimo di due al
massimo sei persone. Ogni equipaggio deve avere almeno un maggiorenne.



Gli indizi dovranno essere raccolti a mezzo macchina fotografica digitale, smartphone o tablet; al rientro degli
equipaggi gli indizi si visioneranno direttamente da essi e si calcolerà il tempo impiegato compilando con tutti
i dati la tabella di gara.



Gli indizi dovranno essere raccolti così come da indicazioni ricevute alla partenza.



La partenza sarà scaglionata con un intervallo tra un equipaggio e l’altro di tre minuti. Verrà segnata dal
responsabile di gara l’esatta ora di partenza dell’equipaggio.



L’ora di inizio delle partenze è fissata per le ore 14,30. Apertura iscrizioni dalle ore 14.00.



Il tempo massimo assegnato per trovare tutti gli indizi è fissato alle ore 17,00. Trascorso il tempo massimo
assegnato gli equipaggi non rientrati verranno considerati squalificati.



In caso di ritiro anticipato dalla gara l’equipaggio è pregato di segnalarlo all’organizzazione.



Gli spostamenti di gara si dovranno effettuare solo ed esclusivamente a piedi.



Risulterà vincitore l’equipaggio che nel minor tempo raccoglierà tutti gli indizi richiesti.



In caso di completamento del percorso senza aver raccolto tutti gli indizi verrà applicata una penalità
consistente in una maggiorazione del tempo impiegato pari a 20 minuti per ogni indizio mancante. In ogni caso
occorrerà avere individuato almeno otto indizi.



Enaip Varese e Foto Club Varese non si riterranno responsabili per danni a cose, persone e a terzi ecc.



L’iscrizione alla caccia al tesoro fotografica implica l’accettazione da parte di tutto l’equipaggio del presente
regolamento:



La premiazione dei primi tre equipaggi vincenti avverrà domenica 22/10/2017 a partire dalle 17.30 nel chiostro
stesso.



Rifierimenti comitato organizzatore cell. 339 4263742 Giuseppe – 335 8254580 Graziano

