
 
 

REGOLAMENTO “QUEST - CACCIA AL TESORO PER LE VIE DI ESTE” 
17 FEBBRAIO 2019 

 
1. PARTECIPANTI 
 
I partecipanti iscritti tramite i canali messi a disposizione dall’Associazione Culturale Zagreo 
(www.zagreo.it e stand predisposto in occasione dell’evento Open Zagreo del 03.02.2019) saranno 
suddivisi in squadre, da loro stessi composte in occasione dell’iscrizione all’evento, in numero 
variabile da minimo 4 a massimo 7 partecipanti. Ogni squadra sarà identificata da un nome, scelto 
dai partecipanti stessi, e da un colore assegnato dall’Organizzatore. L’assegnazione dei colori 
avverrà nel luogo identificato come Tappa Inizio/Fine, ossia il Chiostro di Santa Maria della 
Consolazione (o degli Zoccoli), Via M. Francesconi 22, 35042 Este (PD). 
L’elenco dei partecipanti sarà distribuito così che ad ogni tappa ne sia presente una copia. 
 
2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 
La partenza di tutte le squadre sarà coordinata da un membro dell’Associazione Culturale Zagreo 
che provvederà a intervallare le stesse così che tra l’una e l’altra trascorra un tempo da minimo 5 a 
massimo 10 minuti. Le squadre saranno suddivise per due percorsi alternativi indicati nei colori 
ROSSO e BLU. Ogni percorso avrà lo stesso numero di squadre, ove possibile. La partenza delle 
squadre sarà effettuata alternando la partenza di una squadra contrassegnata dal percorso di colore 
ROSSO con una contrassegnata dal percorso di colore BLU. 
 
3. TAPPE 
 
Ogni tappa sarà assegnata alla gestione di almeno un addetto dell’Associazione Culturale Zagreo. 
L’indizio per l’accesso alla tappa successiva verrà consegnato dopo la conclusione della prova (di 
intelletto, fisica, ecc.) da parte della squadra. 
L’addetto potrà seguire la tappa sia in forma fisica (presenza nel luogo) che da remoto (tramite 
messaggi sui canali social dell’Associazione Culturale Zagreo, nello specifico Facebook Messenger e 
Direct Message di Instagram). Ad ogni addetto sarà fornito un elenco dei partecipanti/squadre dove 
annotare il punteggio come descritto nel paragrafo Assegnazione del punteggio. 
L’addetto dovrà consegnare l’indizio successivo controllando il colore assegnato alla squadra, così 
da indirizzarla secondo quanto previsto dall’Organizzazione. 
 
4. ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

 

Il momento della partenza e di arrivo di ogni squadra verrà annotata dal referente dell’Associazione 
Zagreo. 
 
Punteggio superamento prova 
 
Ogni addetto alla gestione di una tappa assegnerà un punteggio alle squadre partecipanti, variabile 
da 0 a 3 alla squadra, seguendo il seguente schema. 
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NUMERO DI TENTATIVI PER DARE LA 
RISPOSTA CORRETTA 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

1  3 

2  2 

3  1 

Risposta fornita dall’organizzatore  0 

  
Punteggio velocità 
 
Sarà assegnato un punteggio anche in base alla velocità nel concludere l’intero percorso della caccia 
al tesoro secondo il seguente schema. 
 

TEMPO  PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Meno di 1h  3 

Da 1h a 1h e 15m  2 

Da 1h a 1h 30m  1 

Più di 1h e 30m  0 

 
Punti bonus 
 
Saranno infine assegnati dei punti bonus, secondo la seguente tabella, a quelle squadre che 
porteranno con sè fotografie e video dagli anni 1945 - 1980 riguardanti le tematiche del progetto 
“Bassa Up to date”. Per tutte le informazioni sul progetto che vuole realizzare un archivio digitale 
della memoria della Bassa Padovana si rimanda al sito internet 
http://bassapunto.com/portfolio-articoli/bassa-up-to-date/ . 
Le foto saranno digitalizzate al momento dal personale del progetto Bassa Punto e restituito in 
formato digitale ai proprietari. 
 

MATERIALE PER ARCHIVIO  PUNTEGGIO ASSEGNATO 

≥ 7 fotografie/video  3 
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http://bassapunto.com/portfolio-articoli/bassa-up-to-date/


 

≥ 4 fotografie/video  2 

≥ 1 fotografie/video  1 

0 fotografie/video  0 

 
5. DEFINIZIONE DELLA CLASSIFICA FINALE 
 
L’Organizzazione raccoglierà tutti gli elenchi consegnati agli addetti alla gestione di una tappa e 
stilerà una classifica sulla base del punteggio più alto ottenuto nel minore tempo di percorrenza, 
assegnando di conseguenza i premi messi in palio.  
A parità di punteggio e tempo il piazzamento nella classifica finale sarà assegnato alla squadra 
con il partecipante più giovane. 
 
6. PREMIAZIONE 
 
La caccia al tesoro prevede l’assegnazione di premi per le prime 3 squadre classificate che 
saranno consegnati al termine dell’evento in apposito momento successivo alla conclusione e 
all’attribuzione dei premi. 
 
I seguenti premi sono stati messi in palio dagli sponsor: 
 
1° posto – Menù degustazione presso la pizzeria gourmet “Gigi Pipa” di Alberto Morello a Este 
(PD) 
2° posto – Oggetti artistici realizzati dall’artista Nicol Ranci 
3° posto – Biglietto d’ingresso per uno spettacolo dell’Associazione Culturale Zagreo a scelta fra 
“Il Mercante di..” del 22 febbraio 2019 e “Filottete” del 13 aprile 2019, entrambi previsti al Teatro 
dei Filodrammatici di Este (Pd). 
 
Este, lì 3 febbraio 2019 
 

Lo Staff dell’Associazione Culturale Zagreo 
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