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Regolamento: 
L’iniziativa si svolge giorno 03 aprile 2016 dalle ore 10.00 - 15.00 
La Caccia al tesoro per bambini si svolge in squadre di bambini (almeno 50% di minorenni) e 
ragazzi accompagnati da adulti sugli autobus di linea che per l´occasione e per i partecipanti sono 
gratuiti. Il percorso della "Caccia al Tesoro" porta i partecipanti al centro storico dove devono 
scoprire, cercare, indovinare.  
Il trasporto con gli autobus per chi partecipa al gioco è gratuito, la quota di partecipazione è di 2€. 
 
Iscrizione: 
Via Alcide De Gasperi, ore 10.00 - 10.30 oppure fino al 02 aprile 2016 on line compilando il qui 
presente modulo e inviandolo a info@palermobimbi.it. Per info si può telefonare al 3284950728 
oppure si possono chiedere informazioni tramite email a info@palermobimbi.it 
 
Partenza:  
Via Alcide de Gasperi/P.zza Giovanni Paolo II o dal Politeama, dove si consegna il plico con i pass 
per gli autobus, delle mappe, le regole del gioco, i quiz e per le info. 
 
Arrivo: dalle ore 12.00 alle ore 15.00 a Villa Garibaldi, Piazza Marina 
 
 
Materiale da fornito per il gioco: 
- mappe ridotte delle linee AMAT 
- schede partecipazione con quiz 
- regolamento, trattamento dati 
- pass giornaliero AMAT 
 
Premi : 
 
- 1° premio: per la squadra: pizza e bevanda presso la "Pizzeria Liebe" 
- 2° premio: per i bimbi della squadra:  "1 settimana di Tempo d’estate presso 
Tunghi tunghi” 
- 4° premio: per i bimbi della squadra:  “libri presso la libreria Dudi” 
- 4° premio: per i bimbi della squadra: un cestino bio offerto da “IoBio” 
-  

Criteri di Valutazione: 
- Completezza ed esattezza 
- Le squadre devono aver obliterato almeno in due autobus di linea sulle schede fornite su due 
autobus di linea diverse 
- In caso di pareggio di punteggio il vincitore sarà estratto tra quelli  
- I vincitori saranno pubblicati nel portale www.palermobimbi.it e sulla nostra pagina di Facebook 
Palermobimbi. 
 
Si partecipa in squadre da 5 a 10 persone, i bambini devono essere più del 50% della squadra 
per un massimo di 10 partecipanti a squadre. 
Il gioco è rivolto ai bambini dai 5 ai 14 anni.  
 
Condizioni di partecipazione:  
Il gruppo che ha totalizzato il maggior numero di risposte esatte sui monumenti-tappa del 
percorso della Caccia al Tesoro in Bus. È necessario timbrare il biglietto AMAT in almeno due 
BUS regolari di linea AMAT nelle giornata e nelle ore del gioco. Si può giocare dalle ore 10.00 
alle ore 16.00, orario in cui vano consegnate le schede compilate e gli oggetti raccolti. 
 
IL TEMPO non è un criterio di valutazione: si può anche sostare all´interno di monumenti, 
parchi, riposarsi, mangiare o riposarsi su panchine. 
 
La Caccia al Tesoro avrà luogo anche con il cattivo tempo. 
 
La Consegna avviene a Villa Garibaldi, Piazza Marina, la postazione di consegna va individuata 
e fa parte del gioco trovarla.  Alla fine del Gioco si dovranno consegnare: le schede relative alle 
persone partecipanti con autorizzazione al trattamento dei dati, le schede quiz, il biglietto 
timbrato almeno due volte in bus diversi entro le ore 16.00 della giornata stessa.  



 
N:B::	  Palermobimbi	  declina	  ogni	  responsabilità	  su	  eventuali	  danni	  e/o	  infortuni	  
durante	  la	  gara/caccia	  al	  tesoro.	  

Gli	  accompagnatori	  delle	  squadre	  sono	  tenuti	  a	  sorvegliare	  sui	  propri	  membri	  squadra	  e	  del	  
loro	  comportamento	  responsabile	  e	  civile.	  

 
 

Informativa per l’interessato e relativo consenso per il trattamento dei dati personali 
(ai sensi art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196) 

La presente per informare che il trattamento dei dati che ci avete fornito e che sono in nostro possesso è 
finalizzato esclusivamente allo svolgimento della manifestazione “Caccia al tesoro in Bus”. 
Il trattamento potrà avvenire con strumenti elettronici o comunque automatizzati e può consistere in 
operazioni o complesso di operazioni tra quelle previste dalla legge e svolte da soggetti (interni od esterni 
all’associazione) a ciò appositamente incaricati ed adeguatamente istruiti affinché siano rispettate le 
modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza. 
I dati non saranno comunicati e/o diffusi a terzi se non per adempiere a obblighi di legge e/o derivanti dalla 
normativa vigente. 

Ogni ulteriore comunicazione avverrà previo esplicito consenso 

Preso atto dell’informativa sopra riportata esprimo il mio consenso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 30 giugno 
2003 n.196 

 

Accetto le condizioni della privacy e accetto il regolamento  

 

FIRMA__________________________________ 

Per i minori ______________________________ 

(inserire il numero del 1° foglio 1,2.. etc) 

	   	  

FIRMA__________________________________ 

Per i minori ______________________________ 

(inserire il numero del 1° foglio 1,2.. etc) 

 

FIRMA__________________________________ 

Per i minori ______________________________ 

(inserire il numero del 1° foglio 1,2.. etc) 

 

FIRMA__________________________________ 

Per i minori ______________________________ 

(inserire il numero del 1° foglio 1,2.. etc) 

	  


