
 

Safari e Caccia al Tesoro 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alle attività di Palermobimbi o Minimupa è necessario l’iscrizione on line.  
Ogni iscritto diventa automaticamente socio di Minimupa, Soc. Coop per garantire una copertura 
assicurativa. Bisogna registrarsi e compilare il modulo che si trova nella pagina relativa ad ogni 
evento. Quando è possibile partecipare è attivo il modulo di prenotazione, altrimenti i posti 
disponibili sono esauriti o non sono in calendario. 

I partecipanti ricevono un biglietto elettronico con un QR-code via email che dovrà essere mostrato 
al personale Palermobimbi alla partenza. 

Palermobimbi, in base alle condizioni meteo o altre situazioni che potrebbero mettere in pericolo i 
partecipanti, potrà decidere di rinviare l’evento. 

I GRUPPI  
Nelle caccia al tesoro, ogni gruppo si muove in autonomia e non è previsto un accompagnamento. 

IL GIOCO 
Le Caccia al tesoro sono rivolte a famiglie con bambini di età 4 +.  I bambini più piccoli che fanno 
parte del nucleo familiare possono partecipare senza registrazione, quando si considera che non 
potranno fare le attività previste dalla caccia al tesoro. 
Ogni famiglia (o gruppo di congiunti) riceverà un kit gioco individuale con tutte le indicazioni per 
potere svolgere il gioco. 
Si gioca a squadre, composte da un gruppo familiare o già amici e conoscenti. I gruppi devono 
essere formati da un min di 2 partecipanti a un massimo di 6.  
In ogni evento è indicato un orario orientativo. Per limitare i contagi prevediamo delle partenze 
scaglionate a distanza di 10 minuti circa. Ogni squadra registrata riceverà un orario di partenza 
preciso al quale attendersi. 
La Consegna avviene al desk Palermobimbi entro le ore stabilite indicato nell’evento. 
Alla fine del Gioco si dovranno consegnare: le schede quiz e il materiale richiesto nel quiz ai fini 
della valutazione. 
Foto e video richiesti durante il gioco dovranno essere inviati a: segreteria@palermobimbi.it. 

Nel gioco sarà richiesto di: 
- completare esattamente il quiz gioco. 
- Superare le prove 
- Fornire il materiale fotografico/video richiesto e inviarlo alla fine del gioco a 
segreteria@palermobimbi.it 
- Le foto devono ritrarre tutti i componenti e dimostrare la partecipazione della squadra. 
 
E’ obbligo giocare a squadre. 
E’ obbligo divertirsi! 
E’ permesso fotografare, chiedere informazioni. 
E’ consigliato dividersi i ruoli.  

Qualche consiglio: 
- Nominate il capo squadra: colui che prende le decisioni, lo stratega: è lui che suggerisce la 
strategia del gioco 
- scegliete i ruoli di chi scrive, chi chiede le informazioni e chi fa le foto. 



- E’ consigliato fare amicizia e riposarsi e godersi la passeggiata 
- E’ consigliato abbigliamento comodo 
- E’ permesso aiutare (mi raccomando solo aiutare) i bambini a risolvere gli enigmi, trovare gli 
indizi e fare le foto. 
- E’ vietato “ googlare” invece che recarsi nei posti indicati nella mappa. 
 

I PREMI: 
Il tempo non è un criterio di valutazione. Indichiamo per ogni evento un tempo massimo di 
percorrenza descritto nell’evento. Vince la squadra che supera correttamente tutte le prove 
richieste. 
La giuria è composta da personale Palermobimbi. 
Le squadre vincitrici verranno contattate via mail e/o telefonicamente. 
Saranno premiate le tre squadre che raggiungono il punteggio maggiore. La graduatoria verrà 
pubblicata sul portale: www.palermobimbi.it e su Facebook nell’evento specifico e sulla pagina 
ufficiale di Palermobimbi. 
In caso di pareggio di punteggio, si procederà con il sorteggio. 

 
Importante:  
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. 

Laboratori e attività per bambini singoli 

Anche se si considera il pagamento di una quota singola a bambino, per i bambini fino a 6 anni è 
previsto la presenza obbligatoria di uno dei genitori o un relativo responsabile. I bambini dai 7 anni 
possono essere affidati agli operatori di Minimupa esclusivamente su accordi presi singolarmente 
e su autorizzazione da parte di uno dei genitori. 

Per info e contatti si può scrivere a: 
segreteria@palermobimbi.it 
Contatti: Giana 3391348010 
Annette: +39 328 4950728 

http://www.palermobimbi.it

