
15° Caccia al Tesoro sulla Strada del Vino Colli Euganei 
REGOLAMENTO 

 
1. La Caccia al Tesoro si svolgerà domenica 28 aprile 2019 dalle ore 9.30 alle ore 17.30. 

 
2. Il ritrovo sarà presso Casa Marina, Centro visite Parco Regionale Colli Euganei, Via             

Sottovenda 3 T Galzignano Terme, Pd, dove ogni squadra riceverà la documentazione del             
gioco. 

 
3. L’arrivo e la premiazione è previsto per tutti gli equipaggi presso Anfiteatro del Venda,              

via Sottovenda 54 Galzignano Terme, Pd.  
 

L'acquisto del biglietto da diritto all'iscrizione alla caccia al tesoro che si effettua compilando              
l’apposita SCHEDA DI ISCRIZIONE disponibile al seguente link https://goo.gl/EMhqMa oppure           
presso l’Agenzia LOVIVO TOUR EXPERIENCE VIALE DELLE TERME 107/B ABANO          
TERME dal lunedì alla domenica 9.30 – 12.30 e 15.30-19.30 Tel +39 049 2969340. 

 
4. Saranno considerati iscritti solo i partecipanti che compileranno e         

invieranno/consegneranno la scheda di iscrizione completa in tutte le sue parti entro            
le ore 23.59 del giorno 23 aprile, con allegata copia del bonifico a saldo del totale dei                 
partecipanti. La scheda di iscrizione contiene la liberatoria assicurativa, il consenso al            
trattamento dei dati personali e all’utilizzo di fotografie per scopi promozionali, e permette             
all’organizzazione di conoscere il numero effettivo dei partecipanti. 
 

5. Il biglietto costa Euro 35,00 a persona/adulto. 
 

Ragazzi 11/17 anni: € 18,00.  
 

Prezzo famiglia: € 80,00 (Due adulti e due bambini fino ai 10 anni).  
 
La quota di iscrizione alla Caccia comprende: la partecipazione all’evento, la           
documentazione che verrà fornita alla partenza, 3 soste gastronomiche presso i punti            
predisposti o nelle aziende associate a Strada del vino (spuntino, primo piatto, dolce, con              
tre abbinamenti a vini dei Colli Euganei), spettacolo teatrale all’arrivo, l’assistenza           
organizzativa e l’assicurazione. La quota di partecipazione non è rimborsabile in caso di             
rinuncia. Non saranno somministrate degustazioni alcoliche agli under 18. 

 
6. Il biglietto è acquistabile con bonifico bancario che deve essere allegato al momento             

dell’iscrizione on line o in contanti presso l’agenzia (tutti i dettagli per l’intestazione del              
bonifico sono specificati nella pagina di iscrizione on line e presso l’agenzia Lovivo Tour              
Experience viale delle Terme 107/b Abano Terme). La scheda di iscrizione on line dovrà              
avere allegata la ricevuta di pagamento. 

 
7. I percorsi si snoderanno sulle strade, percorsi ciclabili e sentieri dei Colli Euganei e i               

partecipanti visiteranno alcune attrattive turistiche dell’area e le strutture turistiche associate           
alla Strada del Vino Colli Euganei. 

 
8. Il percorso in bicicletta è caldamente consigliato con l’utilizzo di e-bike (propria o a              

noleggio) per il noleggio della e-bike vedi modulo di iscrizione, dove indicare il numero di               
biciclette da prenotare, le biciclette saranno pagate il giorno dell’evento alla partenza.            
Costo noleggio E-bike € 25,00 giornata intera. 
 

9. Le squadre sono composte da un minimo di 2 persone a un massimo di 10. Ogni                

https://goo.gl/EMhqMa


concorrente può essere iscritto in una sola squadra. Ogni squadra può scegliere di             
partecipare ad uno dei due percorsi: 1 Piedi, 2 biciletta.  

 
10.Nelle soste i partecipanti dovranno rispondere a questionari a risposta multipla, relativi            

all’arte, alla storia, alla natura e alla enogastronomia locale e dovranno superare alcune             
prove di abilità (esempi: tiro con l’arco, percorso con prova di regolarità). 

 
 

11.Per aver diritto alle degustazioni ogni equipaggio dovrà rispettare l’ordine di passaggio            
presso le aziende indicate nel road book in successione, nel caso non fosse rispettato              
l’ordine di passaggio l’azienda può riservarsi il diritto di non servire la degustazione e sarà               
necessario tornare all’azienda precedente. 

 
12.La squadra vincente sarà quella che risponderà ai quesiti del road book nel migliore dei               

modi e che supererà con il punteggio più alto le prove. Il tempo impiegato è un criterio di                  
valutazione che verrà adottato solo nel caso in cui due squadre totalizzassero lo stesso              
risultato. A parità di punti vince la squadra che ha consegnato prima il road-book. 

 
13. Il road-book con i questionari deve essere compilato dai partecipanti presso ogni tappa e lo                

stesso deve essere consegnato all’arrivo Anfiteatro del Venda, via Sottovenda 54           
Galzignano Terme, Pd dalle ore 15.00 alle ore 16.00 di domenica 28 aprile 2018. 
 

14.  Gli equipaggi devono rispettare le norme previste dal Codice di Circolazione Stradale.  
Eventuali infrazioni determinano la squalifica. 
 

15.Agli equipaggi sarà rilasciata la più ampia libertà per la raccolta delle informazioni utili alla               
soluzione dei vari quesiti.  

 
16.Le squadre vincitrici saranno premiate con prodotti tipici dei Colli Euganei e prodotti donati              

dagli sponsor dell’evento. 
 

17.L’organizzazione si riserva di revocare o modificare le modalità di esecuzione del gioco, per              
giusta causa, dandone preventivamente comunicazione ai partecipanti attraverso i siti          
internet www.stradadelvinocollieuganei.it e www.lovivo.it . In caso di maltempo l’evento si           
terrà ugualmente, non è previsto un rinvio. 

 
18.L’organizzazione tecnica è fornita da Lovivo Tour Experience, Viale delle Terme 107/b            

35031 Abano Terme ed è civilmente responsabile dell’evento. Ai partecipanti viene reso            
noto che per il trattamento dei dati personali viene applicato il testo unico del D.Lgs. 196 del                 
30.06.2003. 

 
19. Ogni reclamo o contestazione dovrà essere consegnata per iscritto all’arrivo entro le 16.30              

e la giuria si riserva di valutare in maniera inappellabile quanto sottoposto.  
 
 

http://www.stradadelvinocollieuganei.it/
http://www.lovivo.it/

