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Domenica 15 giugno, alle ore 15        

                                                                   

CACCIA AL TESORO ETICO 
 

REGOLAMENTO 
 
1. Il GIT di Bergamo di Banca Etica promuove la Caccia al Tesoro etico domenica 15 

giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.30 nell’ambito della Festa Gas al parco di Loreto.  
2. Ogni squadra potrà essere formata da un minimo di 4 a un massimo di 6 membri, di 

cui almeno 1 di età inferiore a 10 anni e 1 di età inferiore ai 20 anni.  
I singoli iscritti verranno inseriti d’ufficio in squadre già costituite, dando preferenza a 
quelle con minor numero di membri, o raggruppati per formare una nuova squadra. 

3. L’iscrizione (gratuita) va effettuata entro le 13.30 dello stesso giorno presso lo stand di 
Banca Etica alla Festa Gas tramite il modulo qui allegato. Oppure inviando il modulo 
all’indirizzo email git.bergamo@gmail.com. O ancora consegnando il modulo a mano 
al mattino presso la filiale di Banca Etica, via Borgo Palazzo 9b, Bergamo 
(035.0861328) entro le ore 15 di venerdi 13 giugno.  

4. Le squadre dovranno presentarsi alle ore 14.30 presso lo stand di Banca Etica alla 
Festa Gas, dove verranno spiegate le regole e consegnata la prima indicazione. Alle 
ore 15 inizierà la Caccia. 

5. Ogni squadra dovrà superare prove pratiche e facili enigmi per proseguire nel gioco e 
raggiungere il traguardo. La corretta esecuzione delle prove e degli enigmi verrà 
valutata dagli organizzatori. Ogni dubbio sarà eventualmente chiarito durante la 
Caccia, allo stand di Banca Etica.  

6. Le squadre iscritte potranno muoversi tra una tappa e l’altra esclusivamente a piedi. 
7. L’organizzazione raccomanda la massima lealtà, spirito di gioco e rispetto di tutte le 

norme vigenti, a cominciare da quelle relative alla circolazione, e declina ogni 
responsabilità relativa a danni ricevuti o indotti durante la manifestazione. 

8. Vince la squadra che arriva prima al traguardo avendo regolarmente superato tutte le 
prove previste. 

9. Le prime squadre classificate verranno premiate con cesti di prodotti del mercato eco-
solidale e altri premi a sorpresa.  

10. Le premiazioni avverranno subito dopo la conclusione della Caccia e si concluderanno 
entro le ore 19. 
 

Per info: git.bergamo@gmail.com  
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