
 
 

1. Caccia al tesoro nel Far West 
La caccia al tesoro 2020 è ambientata nella città di Aostafé nel 
selvaggio west. Una banda di rapinatori ha appena svaligiato alcune 
banche e le squadre devono cercare di recuperare la refurtiva. 

2. Doppio evento e composizione squadre 
L’8 agosto sono previste due cacce al tesoro: una per le squadre 
Family (dalle 19.00 alle 21.15) e una per le Senior (dalle 21.45 alle 
23.45). Possono iscriversi squadre composte da 4 o 5 persone.  
Le squadre sono divise in due categorie: Family (se hanno almeno 
due concorrenti nati nel 2007 o dopo) e Senior (altrimenti). 

3. Limitazione del numero di squadre 
A causa dell’emergenza, possono partecipare solo 30 squadre per 
edizione (30 family e 30 senior). Si tratta quindi di una caccia in 
versione ridotta: nel numero di partecipanti, ma non nel 
divertimento! Alle altre squadre diamo l’appuntamento per il 2021 
per un’edizione che sarà veramente memorabile. 

4. Responsabili insieme 
Responsabili insieme è il punto cardine di quest’edizione, creata 
e vissuta in tempo di emergenza. Quest’anno più che mai, a 
giocAosta è fondamentale la condivisione di responsabilità, con 
uno sforzo che viene chiesto a tutti: volontari e partecipanti. Noi 
organizzatori ci prendiamo la responsabilità di assicurare che 
tutto possa essere vissuto in sicurezza. A chi partecipa chiediamo 
pazienza ed empatia, oltre che buon senso e attenzione reciproca. 

5. Preiscrizioni 
Per preiscriversi bisogna compilare l’apposito modulo sul sito 
giocaosta.it , prima dell’esaurimento dei posti.  
Attenzione: senza iscrizione, la preiscrizione è considerata nulla. 

6. Lista d’attesa 
Terminate le 30 preiscrizioni, le squadre successive possono solo 
mettersi in lista d’attesa per eventuali sostituzioni scrivendo a 
caccia@giocaosta.it entro domenica 2 agosto. 

7. Iscrizioni e chiarimenti 
Le iscrizioni devono essere effettuate presso lo stand caccia di 
giocAosta venerdì 7 dalle 14 alle 23 oppure sabato 8 dalle 10 alle 
15. Eventuali squadre, impossibilitate a rispettare gli orari 
suddetti, devono segnalarlo tempestivamente per email. 
Durante le iscrizioni siamo anche a disposizione per chiarimenti. 

8. Costo d’iscrizione 
La partecipazione alla caccia al tesoro costa 10 € a squadra, da 
pagare in contanti al momento dell’iscrizione. 

9. In caso di pioggia 
In caso di maltempo la caccia al tesoro si svolgerà regolarmente. 
Armatevi di ombrelli e vedrete che ci divertiremo comunque! 

10. Dotazione iniziale 
All’iscrizione le squadre ricevono una pochette che contiene: 
◼ una copia del presente regolamento; 
◼ il registro; 
◼ la mappa di Aostafé; 
◼ una copia dell’alfabeto Morse (utile in alcuni giochi). 

11. Scopo del gioco 
Lo scopo della caccia è il recupero della refurtiva (superamento del 
gioco 32) entro il tempo concesso (family 21.15 – senior 23.45). 

12. Travestimenti e jolly 
Le squadre sono invitate a travestirsi secondo il tema western 
che caratterizza giocAosta e la caccia al tesoro. Durante la serata 
gli arbitri hanno anche il compito di scegliere la squadra meglio 
travestita, mediante attribuzione di punteggi che concorrono a 
formare una classifica. Al via, le squadre in costume ottengono 
un jolly che permette di superare automaticamente un gioco 
(facendo comunque la coda) o di non prendere penalizzazioni per 
un gioco perso o un enigma non risolto.  
È facoltà dell’arbitro del gioco iniziale di decidere quali squadre 
debbano essere considerate “travestite”. 

13. Struttura della caccia al tesoro 
La caccia prevede un gioco iniziale, una fase principale (15 giochi 
in presenza e 15 enigmi) e un gioco finale, per un totale di 32 
prove, come indicato in figura. I numeri indicano l’ordine dei 
giochi. I giochi numero 1 (gioco iniziale) e 31 avvengono nello 
stesso luogo. Prima del gioco finale le squadre effettuano quindi 
un giro completo del tracciato riportato sulla mappa. 
 

 

14. Inizio della caccia al tesoro 
Per evitare assembramenti, le squadre arrivare al luogo inziale 
indicato sul registro esattamente 5 minuti prima del via (quindi 
alle ore 18.55 le squadre family e alle 21.40 le senior). Nei 5 
minuti che precedono il via e durante il gioco iniziale, le squadre 
devono sostare nelle apposite aree loro assegnate. Eventuali 
squadre che dovessero violare orari o aree partiranno per ultime. 

15. Gioco iniziale 
Il gioco iniziale serve a stabilire l’ordine di partenza della caccia. 
Per superare la prova, le squadre devono indovinare una frase 
misteriosa della quale è nota la lunghezza di ogni parola (come 
nel vecchio quiz “La ruota della fortuna”). Una alla volta, le 
squadre scelgono una consonante e la scrivono sul proprio foglio 
di gioco mentre l’arbitro si trova presso le altre squadre. La 
squadra deve scrivere la propria lettera prima che l’arbitro torni, 
pena la perdita del turno. L’arbitro gira tra le sei squadre presenti 
e ad ognuna dice in quali posizioni è posta tale lettera prescelta 
(come nel gioco dell’impiccato). Una sola volta in tutta la partita le 



squadre possono scegliere una vocale, anziché una consonante. 
Quando una squadra capisce la frase misteriosa, la scrive sul foglio 
e attende un nuovo passaggio dell’arbitro. Se la risposta è esatta, la 
squadra supera la prova, altrimenti la fallisce. Superato il gioco 
iniziale, le squadre possono partire, distanziate di 60 secondi le 
une dalle altre. Quelle che sbagliano la frase partono per ultime. 

16. Indizi 
Per ritrovare la refurtiva, le squadre devono svolgere un’attività 
investigativa rappresentata dall’ottenimento di 5 indizi.  
Gli indizi sono vinti superando i giochi numero 7, 13, 19, 25 e 31. 

17. Enigmi 
Dopo i giochi numero 1, 7, 13, 19 e 25 l’arbitro consegna alle 
squadre tre enigmi in forma cartacea da risolvere prima dei 
successivi tre giochi in presenza. All’accesso del primo gioco 
successivo sarà controllata la soluzione dell’enigma contrassegnato 
con la lettera A, all’accesso del secondo la soluzione dell’enigma B e 
all’accesso del terzo la soluzione dell’enigma C. Per esempio, gli 
enigmi consegnati dopo il gioco 1 saranno controllati prima dei giochi 
3 (A), 5 (B) e 7 (C). Le squadre possono decidere di fermarsi lungo il 
tragitto per cercare le soluzioni degli enigmi. Le risposte vanno 
scritte sul foglio dell’enigma. Per ogni enigma non risolto, la squadra 
riceve una penalità di 5 minuti che verrà sommata al tempo finale. 

18. Giochi in presenza 
Alcuni giochi prevedono la partecipazione di una squadra alla 
volta, altri la sfida tra due squadre. Se una squadra non supera il 
gioco o perde la sfida, deve rimettersi in coda e ripetere il gioco. 
In caso di doppio fallimento, la squadra ottiene una penalità di 5 
minuti ma può proseguire. Dopo una sfida tra due squadre, 
l’arbitro gestisce prima l’uscita dalla zona gioco della squadra 
vincitrice e successivamente quella della squadra sconfitta. 

19. Code 
Giunti in una zona gioco, i concorrenti devono mettersi in coda con 
la mascherina. La coda inizia quando arriva l’ultimo membro della 
squadra. Nei pressi della zona gioco sono posti 3 coni di diversa 
altezza. La prima squadra in coda si posiziona dietro al cono 
grande, la seconda dietro al cono medio e la terza dietro al cono 
piccolo. Qualora ci siano più di tre squadre in coda, quelle ulteriori 
(dalla quarta in poi) si dispongono dietro alle prime 3 mantenendo 
una distanza di almeno 2 metri tra due squadre successive. 

20. Sanificazione delle mani 
Prima dei giochi con contatto con materiale usato anche da altre 
persone, i giocatori designati devono effettuare la sanificazione 
delle mani mediante appositi prodotti forniti dall’organizzazione.  
La sanificazione va svolta dai soli giocatori scelti dalla squadra per 
toccare il materiale di gioco e può essere svolta anche durante la 
coda. La sanificazione va effettuata prima di ogni gioco. 

21. Spostamenti 
Durante gli spostamenti le squadre devono rimanere unite, nel 
rispetto delle regole di distanziamento interpersonale. Le squadre 
devono tassativamente seguire l’intero tracciato della mappa, 
senza possibilità di “tagliare” o prendere altre strade. Il tracciato 
va percorso in senso orario. Sulla mappa sono indicati in blu i 
luoghi dei 5 giochi che permettono di ottenere gli indizi. Tra 2 
giochi blu sono posti i 2 giochi rossi intermedi (lungo il tracciato): 
un motivo in più per rispettare fedelmente il tracciato. 

22. Mascherina 
Durante code e giochi in presenza (compreso quello iniziale) tutti i 
concorrenti devono mantenere la mascherina davanti alla bocca. 
La violazione della regola determina la squalifica della squadra. 

23. Registro 
Ogni squadra è provvista di un registro che contiene: 

- L’indicazione del luogo iniziale (gioco 1); 
- Lo schema sul quale gli arbitri appongono i bollini relativi alla 

partecipazione ai giochi in presenza; 
- La tabella per l’annotazione delle penalità e del jolly. 

Attenzione: in caso di smarrimento, manomissione o rifiuto di 

consegna del registro, la squadra è squalificata dalla caccia. 

24. Video 
Dopo il superamento di alcuni giochi, l’arbitro mostra alle 
squadre un codice QR la cui scansione permette di visualizzare un 
breve video da guardare con attenzione in quanto introduce i 
giochi successivi e può contenere utili informazioni. 

25. Gioco finale 
Ottenuti i 5 indizi, le squadre accedono al gioco finale. L’arbitro del 
trentunesimo gioco fornisce il materiale necessario al suo svolgimento. 
Il gioco finale s’intende superato se la squadra raggiunge il luogo 
finale entro il tempo limite (family 21.15 – senior 23.45). Nel luogo 
finale viene controllato il possesso dei 5 indizi e del registro. 

26. Classifica 
La classifica finale è stilata considerando nell’ordine: 

1. Il ritrovamento del tesoro (refurtiva); 
2. Il numero di indizi recuperati; 

In caso di parità dei criteri sopra elencati, la classifica è 
determinata in base al tempo impiegato per recuperare la 
refurtiva o per ottenere gli indizi, incrementato dei minuti di 
penalità conseguiti (giochi non superati, enigmi non risolti…). 

27. Precisazioni relative alla classifica 
◼ Nel caso in cui la squadra non recuperi il tesoro, la classifica è 

stilata in base al superamento dei giochi indicati in azzurro 
nello schema riportato nella pagina precedente, cioè in base 
alla situazione che aveva in occasione dell’ottenimento del 
suo ultimo indizio. Di conseguenza, eventuali prove superate 
in seguito non influiscono sulla classifica; 

◼ Per le sole squadre che trovano il tesoro saranno applicate 
delle piccole riduzioni del tempo (di pochi minuti) per tenere 
conto della maggiore distanza di alcuni luoghi di 31° gioco dal 
luogo finale; 

◼ Potrebbe succedere che la squadra che per prima completa la 
caccia non sia la vincitrice. La classifica tiene infatti conto anche 
dei minuti di penalità e della distanza tra gli ultimi due luoghi. 

28. Unione delle squadre e uso dei telefoni 
Durante lo svolgimento dei giochi in presenza le squadre non 
possono usare i telefoni cellulari. 

29. Mezzi di trasporto 
È vietato l’uso di qualsiasi mezzo di trasporto (biciclette, 
automobili, monopattini…) pena la squalifica della squadra. 

30. Attrezzatura necessaria 
Per poter partecipare alla caccia al tesoro, la squadra deve essere 
provvista di: 
◼ biro, matite e gomme, una torcia elettrica; 
◼ uno smartphone con Whatsapp, Maps, programma per la 

lettura di codici QR, fotocamera e accesso a internet. 

31. Completamento della caccia al tesoro 
Il ritrovamento del tesoro dà diritto alla foto-ricordo ufficiale e a 
vederla pubblicata sulla pagina Facebook dell’evento. 

32. Premiazione delle squadre 
Quest’anno non è prevista la premiazione al termine della caccia.  
La classifica finale e la classifica dei travestimenti saranno 
pubblicate durante il mattino del 9 agosto sulla pagina web 
dell’evento e su Facebook, ove saranno successivamente inserite 
anche le fotografie della serata. Nella classifica saranno indicati i 
premi vinti dalle varie squadre che potranno essere ritirati, 
sempre il 9 agosto, presso la segreteria di giocAosta. Per chi non 
fosse presente, sarà possibile ricevere il premio alla serata ludica 
del 5 settembre presso la "Scatola" di Aosta Iacta Est, in place 
Soldats de la neige ad Aosta". Ogni squadra iscritta alla caccia 
riceve un premio, in base alla posizione in classifica. 

33. Bambini 
Ogni bambino, che partecipa alla caccia al tesoro, rimane sotto 
l’esclusiva responsabilità dei propri genitori. 
 

Versione aggiornata al 23/7/2020 


