
Caccia al Tesoro

sulle strade del Barbera

San Martino Alfieri

SABATO 15 LUGLIO - ore 15.00
In concomitanza della Sagra del Barbera 

di San Martino Alfieri il "gruppo giovani" propone 
una caccia al tesoro  lungo le vie, 

i sentieri e i luoghi turistici più caratteristici 

Per INFORMAZIONI scrivere una mail a 
marco.cuniberti9@gmail.com (Marco Cuniberti) 

oppure chiamare il numero 3474658519 (Federico Cotto) 



Caccia al Tesoro

sulle strade del Barbera

In concomitanza della Sagra del Barbera di San Martino Alfieri, il "gruppo giovani" propone la prima edizione 
della "Caccia al Tesoro sulla strada del Barbera". Si tratta di una caccia al tesoro NON competitiva: NON 

bisogna "fare a gara" a chi arriva prima, ma è prevista una graduatoria finale stilata sulla base dei punteggi 
ottenuti nelle singole prove. L’itinerario di caccia dovrà essere percorso a piedi (o comunque con mezzi NON a 

motore) e si snoderà lungo le vie, i sentieri e i luoghi turistici più caratteristici di San Martino Alfieri e delle 
nostre colline. Le tappe e gli indizi sono legati all’enogastronomia, alle tradizioni e alla storia della nostra terra. 

DOVE E QUANDO 
Sabato 15 luglio 2017, San Martino Alfieri (AT). 

Ritrovo alle ore 15:00 in Piazza Alfieri, per la spiegazione e la consegna del materiale utile. 
Termine previsto intorno alle ore 19:00. A seguire, avrà luogo la premiazione. 

CHI PUÒ PARTECIPARE 
Può partecipare chiunque al di sopra degli 11 anni di età (compresi). 

Si giocherà in squadre composte da minimo 2 e massimo 5 persone, di cui almeno un maggiorenne. 

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Iscrizione obbligatoria. È possibile iscriversi entro lunedì 10 luglio 2017 preferibilmente tramite e-mail 

(cacciaaltesorosma@gmail.com) oppure via telefono (3474658519). La quota di iscrizione è di 5€ cadauno. 
Per ogni squadra, all’atto dell’iscrizione è necessario versare una caparra di 5€ tramite PayPal 

(www.paypal.me/CacciaAlTesoroSMA/5) oppure presso il Municipio di San Martino Alfieri (nei giorni e orari di 
apertura degli uffici). La quota di iscrizione restante sarà pagata in loco il giorno della caccia. In fase di 

iscrizione è necessario comunicare il nome della squadra, il nome e l’età di tutti i componenti, un recapito 
telefonico e la modalità con cui si intende effettuare il pagamento della caparra. Una volta verificato 

l’avvenuto pagamento, sarà confermata l’iscrizione. Eccezionalmente, qualora venga richiesto il pagamento in 
loco anche della caparra, verrà applicata una maggiorazione di 2€ a persona. 

PREMI 
Sono previsti premi per tutte le squadre partecipanti all’evento, 

di diverso valore a seconda dell’ordine di graduatoria finale ottenuto. 

COME CONTATTARCI 
Per informazioni scrivere una mail a marco.cuniberti9@gmail.com (Marco Cuniberti) 

oppure chiamare il numero 3474658519 (Federico Cotto). 

CONDIZIONI 
L’evento potrà essere annullato in caso di condizioni meteorologiche avverse 

oppure se non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti (minimo 10 squadre). 

NORME GENERALI 
a) Solo per cause di forza maggiore tali per cui sia reso impossibile il proseguimento del gioco, 

è data facoltà all’organizzazione di intervenire in aiuto della squadra. 
b) I partecipanti dovranno attenersi alle norme e leggi vigenti, in particolare il Codice Civile, 

Penale e della Strada. Eventuali sanzioni irrogate o maturate dai partecipanti per la violazione 
delle norme e leggi di cui sopra, rimarranno esclusivamente a carico degli stessi. 

c) In ogni caso l’organizzazione non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni arrecati a persone 
o cose, che possano derivare o incidentalmente essere causati dai partecipanti alla Caccia al Tesoro. 

d) L’organizzazione invita all’educazione e al rispetto delle regole di buona educazione 
presso le tappe che si affronteranno. 


