
CACCIA AL NEGOZIO 

A MONTEMURLO  

SABATO 5 OTTOBRE 2019  

REGOLAMENTO 
 

 

QUANDO?  

RITROVO presso la sede della Confesercenti Via Rubicone n 21 alle ore 15.00 

PARTENZA alle ore 16.00  

TERMINE alle ore 18.30 

PREMIAZIONI presso Ci penso io! Book Bar  Via Montalese, 681 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione è organizzata a squadre 

- ogni squadra dovrà avere un capitano maggiorenne  

- si dovrà iscrivere attraverso apposita modulistica nei tempi pubblicizzati  

- dovrà pagare la quota di iscrizione di € 5,00 a squadra 

- la squadra partecipante potrà essere composta da un numero minimo di 2 a un massimo 

di 5 elementi;  

- il numero massimo di squadre partecipanti è fissato a 20 

- Le squadre si auto formeranno e si assegneranno un nome identificativo, prescelto dai 

componenti e indicato al momento dell’iscrizione nell’apposito modulo. 

 

Le iscrizioni sono aperte dal 9 al 23 SETTEMBRE, è possibile iscriversi presso: 
 

LA NOSTRA SEDE DI MONTEMURLO VIA RUBICONE 21 nei seguenti giorni e 

orari 
 

LUNEDI’   9 SETTEMBRE  DALLE 14.00 ALLE 17.30 

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE  DALLE 9.00 ALLE 12.30 

GIOVEDI’  12 SETTEMBRE  DALLE 14.30 ALLE 17.30 

LUNEDI’  16 SETTEMBRE  DALLE 14.00 ALLE 17.30 

MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE  DALLE 9.00 ALLE 12.30 

GIOVEDI’  19 SETTEMBRE  DALLE 14.30 ALLE 17.30 

LUNEDI’ LUNEDI’  23 SETTEMBRE  DALLE 9.00 ALLE 12.30 E  

DALLE 14.00 ALLE 17.30 
 

LA NOSTRA SEDE DI PRATO VIA POMERIA 71/B 
 

DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’  

DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30 E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.30 

IL VENERDI’ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30  
 

LE SCRIZIONI SONO APERTE  FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO 

DI SQUADRE ISCRIVIBILI. 

 

 



 

IL KIT!  

Il capitano riceverà : zaino – acqua – scheda cacciatore – gadget offerti dagli esercenti 

aderenti, mentre ciascun componente della squadra riceverà zaino – acqua. La consegna 

avverrà prima della partenza. 

 

SVOLGIMENTO 

Al  momento della partenza verrà consegnata ad ogni squadra la mappa del cacciatore, in 

cui sono riportate le attività commerciali aderenti. Ogni squadra potrà decidere 

liberamente da quale negozio partire. In ogni negozio troveranno una busta con un enigma/ 

indovinello/prova di abilità o una domanda a cui dovranno rispondere.  

Una volta data la risposta corretta o svolto l’enigma o quant’altro richiesto, il negoziante 

apporrà il timbro dell’attività nell’apposito spazio riservato sulla scheda del cacciatore. A 

questo punto la squadra potrà dirigersi presso il prossimo negozio da visitare.  

Il termine della caccia al negozio è previsto per le ore 18.30, entro tale orario ogni squadra 

dovrà presentarsi presso il punto di arrivo, Ci penso io! Book Bar  Via Montalese, 681, 

dove troverà gli organizzatori che ritireranno la scheda del cacciatore ed in base al 

numero di negozi visitati ed all’orario di arrivo, verrà stilata la classifica.  

 

PREMI 

Verranno premiate le prime cinque squadre che arriveranno alla tappa finale con il 

maggior numero di timbri entro e non oltre le 18.30. In caso di parità vi sarà un 

ulteriore prova di spareggio. 

I premi in palio sono: 

I° premio : soggiorno di 2 notti per 4 persone  

II° premio : cena per 4 persone presso il Ristorante La Rocca  

III° premio : corso di formazione in pasticceria per 2 persone presso Cescot  

IV° premio : 5 abbonamenti da 6 ingressi ciascuno per il Cinema  

V° premio : cesta di prodotti alimentari Panificio Ciolini  

 

MOTIVI DI ELIMINAZIONE DELLE SQUADRE 

Saranno eliminate le squadre che:  

- Si presenteranno alla partenza dopo le ore 16.00  

- Si presenteranno al termine della caccia oltre il tempo massimo indicato 

- Si presenteranno al termine della caccia senza la scheda del cacciatore 

- Non rispetteranno quanto contenuto nel presente regolamento. 

 

RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE RELATIVA ALLA 

PARTECIPAZIONE DEI VARI CONCORRENTI ALLA CACCIA AL NEGOZIO 

L’organizzazione non si assumerà alcuna responsabilità in merito a qualsiasi atto e 

comportamento, o conseguenze ed effetti di esso, compiuto in violazione del presente 

regolamento e in violazione delle vigenti norme civili e penali. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I partecipanti aderenti alla presente iniziativa, acconsentano che i dati personali forniti 

all’organizzazione in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi 

del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679. 


