
Sabato 25 maggio 2013 
trasfòrmati da 

MR SMOGMR SMOG a DRDR GREEN GREEN 
in un solo pomeriggio!!!! 
Paguro Blu e il Centro di Etica Ambientale propongono per la seconda 
edizione del Festival dell'Ambiente una caccia al tesoro tutta green! 

La Caccia al Tesoro partirà dal “Mercato agricolo e non solo” presso il  
Piazzale degli Alpini alle ore 14.30 e vi porterà … al Festival  

dell'Ambiente! 

Le famiglie dovranno superare prove di forza, di abilità, di destrezza e di  
velocità … per arrivare a scoprire il Dr green che c'è in loro! 

Ad ogni squadra verrà dato un regalo di partecipazione. 
I premi per le prime tre classificate saranno pubblicati  
sul sito www.centroeticaambientale.com o sulla pagina  

facebook Paguro Blu 

Visita la pagina facebook  del Paguro Blu e il sito  
internet del Centro di Etica Ambientale per gli  

aggiornamenti in tempo reale! 

Sul retro il regolamento completo 

Coloriamo di verde la Città! Buona caccia al tesoro!
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REGOLAMENTO CACCIA AL TESORO
“TRASFÒRMATI DA MR. SMOG A DR. GREEN IN UN SOLO POMERIGGIO”

1. Il  Centro  di  Etica  Ambientale  e  Paguro  Blu  –  Veste  di  Nuovo  organizzano  la  caccia  al  tesoro 
“Trasformati da Mr. Smog a Dr. Green in un solo pomeriggio”. L’iniziativa avrà luogo sabato 25 Maggio 
2013: la partenza è fissata per le ore 14.30 presso il Piazzale degli Alpini di Bergamo (zona Stazione) al  
gazebo di Mercato&Cittadinanza - Info Point.

2. Alle  squadre  partecipanti  è  richiesta  la  massima  puntualità.  Ai  rappresentanti  delle  squadre  verrà 
consegnata la busta iniziale. La caccia al tesoro avrà termine alle ore 17.00 con la premiazione della 
squadra che avrà terminato il percorso nel minor tempo e con il maggior numero di punti. Nel caso 
nessuna delle squadre abbia concluso il gioco all’ora prevista, si procederà con la premiazione secondo il  
punteggio totalizzato.

3. Al gioco possono partecipare squadre composte da un minimo di 4 persone ad un massimo di 8. Per ogni  
due bambini partecipanti al gioco è necessaria la presenza di un adulto responsabile.

4. Ogni squadra eleggerà il proprio caposquadra. Il  caposquadra sarà l’unico portavoce durante tutta la 
durata del gioco. Ogni caposquadra potrà delegare un partecipante della squadra a compiere le prove di  
abilità. Durante le prove a quiz la squadra potrà consultarsi, ma solo la risposta data dal caposquadra sarà  
accettata quale definitiva.

5. La caccia al tesoro inizierà con una prova di abilità per decidere l’ordine di partenza e scegliere i vari  
percorsi.

6. Ogni busta che viene consegnata contiene la mappa del percorso. Ogni tappa proporrà un quiz o una  
sfida da superare per poter avanzare alla tappa successiva.

7. Ogni squadra sarà valutata in base ai punteggi ottenuti durante le prove e in base al tempo impiegato per  
concludere il gioco.

8. Se la giuria si accorgerà di eventuali aiuti tra squadre, le stesse verranno squalificate.
9. La quota di partecipazione per la squadra è fissata a 10 euro da versare all’atto dell’iscrizione. La somma  

raccolta verrà utilizzata per l’acquisto dei premi finali per le prime tre squadre qualificate. La caccia al 
tesoro si disputerà se si iscriveranno almeno 6 squadre, in caso contrario verranno restituite le somme 
versate  all’atto  dell’iscrizione.  La  quota  di  iscrizione  non  verrà  restituita  in  caso  di  rinuncia  della  
squadra.

10. Le iscrizioni  si  chiuderanno lunedì  20 Maggio 2013 alle  ore 12.00.  Informazioni  necessarie  all’atto 
dell’iscrizione: nome e cognome dei partecipanti (sia bambini che accompagnatori), età, e-mail e numero  
di telefono di un referente in caso di comunicazioni urgenti riguardanti l’organizzazione del gioco. Le 
iscrizioni si raccolgono:

- via e-mail a info@paguroblu.it, a cui seguirà conferma dell’iscrizione e dettagli 
circa il pagamento della quota di partecipazione;

- direttamente presso il punto vendita Paguro Blu – via Borgo Santa Caterina 14C 
negli orari di apertura (da martedì a sabato, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 
alle 19.00)

11. Eventuali altre considerazioni in merito al presente regolamento potranno essere comunicate anche poco 
prima dell’inizio del gioco e, se la commissione lo ritiene opportuno, anche durante lo svolgimento della  
caccia al tesoro. 
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