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Regolamento “Caccia alla Bicocca” 

 
 
Enti organizzativi: Fondazione Pirelli e Fondazione HangarBicocca (Onlus) (di seguito gli “Enti Organizzativi”). 
 
Data di svolgimento: 19 maggio 2013 dalle ore 14:30-19:00. 
 
Luogo: L’intero percorso si svolgerà all’interno del quartiere Bicocca su una superficie di circa 700mila mq. 
 
Modalità di iscrizione: le squadre dovranno effettuare l’iscrizione via mail, scrivendo a 
info@hangarbicocca.org    
L’iscrizione è a titolo gratuito e salvo esaurimento posti, le iscrizioni si accettano fino al 17 maggio 2013. 
 
Per concludere la procedura di iscrizione, entro  il giorno 17 maggio, il caposquadra maggiorenne dovrà 
prendere visione del seguente regolamento e inviare all’indirizzo info@hangarbicocca.org:  
 

a) copia di un proprio documento di riconoscimento; 
b) l’indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita) di tutti i componenti della 

squadra; 
c) il modulo per l’autorizzazione a partecipare a Caccia alla Bicocca in favore dei minorenni in squadra 

firmato da un genitore o da chi ne fa le veci;  l’autorizzazione dovrà essere presentata con allegata la 
fotocopia del documento d’identità del genitore o di chi ne fa le veci. La mancata presentazione di tale 
documento escluderà dal gioco il concorrente minorenne; 

d) la propria dichiarazione di assunzione di responsabilità per i minori eventualmente iscritti in squadra, 
con espressa manleva degli Enti Organizzativi. 

 
Composizione squadre/equipaggio: ogni squadra/equipaggio è composta da un minimo di 4 ad un massimo di 
6 partecipanti adulti e bambini per un massimo di 20 squadre/equipaggi. Ogni squadra dovrà nominare un 
caposquadra, obbligatoriamente maggiorenne. Ad ogni squadra sarà assegnato un nome. 
Si noti che il caposquadra maggiorenne di ciascuna squadra dovrà sottoscrivere un’assunzione di responsabilità 
per i minori presenti in squadra/equipaggio nonché per i danni cagionati dai medesimi a persone e cose, con 
espresso esonero di responsabilità a favore di Fondazione Pirelli e Fondazione HangarBicocca. 
 
Equipaggiamento: ogni squadra dovrà dotarsi di macchina fotografica digitale propria (o equivalente tipo 
smart-phone).  
 
Ad ogni squadra verranno messi a disposizione, per la durata della caccia al tesoro: 
 

- Una cartina stradale del quartiere Bicocca 
- Una bicicletta logata Fondazione HangarBicocca con obbligo di restituzione in perfetto stato di 

conservazione 
- Materiale di supporto alle prove (blocco, penne, borsa, ecc) 
- Maglietta con il nome della squadra e cappellino (per ogni partecipante) 

 
Il percorso:  
 
L’obiettivo del gioco è la conoscenza dell’area Bicocca e dei suoi luoghi simbolo. 
 
Tutte le squadre partiranno contemporaneamente dall’HangarBicocca e tutta la caccia al tesoro interesserà l’area 
Bicocca. Ad ogni tappa bisognerà trovare la busta contenente gli indizi per il raggiungimento della tappa/luogo 
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successivo. Ogni busta è preziosa e conterrà tutti gli elementi necessari per individuare le tappe, ogni 
squadra dovrà recuperare la busta con il nome della propria squadra. 
I percorsi per raggiungere le tappe si svolgeranno in prevalenza su piste pedonali e ciclabili. 
 
La  prova viene considerata valida solo alla presenza tutti i membri dell’equipaggio. 
Saranno eliminate le squadre che: 
• Si presenteranno con le buste-indizi di altri equipaggi; 
• Si presenteranno non complete alla partenza; 
• Si presenteranno incomplete all’arrivo nel numero di componenti; 
• Si presenteranno al termine della caccia al tesoro oltre il tempo massimo indicato (ore 19.00); 
 
I premi 
Saranno premiate le prime quattro squadre che termineranno la caccia al tesoro e per tutti gli altri partecipanti 
saranno distribuiti premi/gadget di consolazione. 
La scelta del premio da distribuire a ciascuna delle quattro squadre premiate avverrà su insindacabile giudizio 
dell’organizzazione. 
L’organizzazione potrà comunque revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione 
a premi per giusta causa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1990 c.c., dandone preventivamente comunicazione 
ai partecipanti. 
 
Obbligo di correttezza - responsabilità 
E’ fatto obbligo ad ogni squadra e ad ogni partecipante di mantenere nell’arco dell’intera manifestazione un 
comportamento conforme ai valori di lealtà ed amicizia che sono alla base dell’evento. Ogni atto contrario a 
questi valori verrà sanzionato dagli Enti Organizzativi nei modi e nelle forme che essi, insindacabilmente, 
riterranno opportuni, ivi inclusa l’eliminazione della squadra. Verranno altresì eliminate le squadre che 
metteranno in pericolo la propria e altrui incolumità. 
 
Gli Enti Organizzativi non assumeranno alcuna responsabilità in merito a qualsiasi atto e comportamento 
compiuti nel corso della manifestazione di cui al presente regolamento integranti una violazione delle vigenti 
leggi civili o penali.  La responsabilità di minorenni per danni a persone o cose verrà attribuita integralmente al 
caposquadra  maggiorenne. 
 
Gli Enti Organizzativi non assumono responsabilità in merito a: 
- turbative al regolare svolgimento del gioco da parte di fattori esterni alla Caccia alla Bicocca;  
- eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti nello svolgimento della presente Caccia alla 
Bicocca; 
- infortuni o danni patiti dai partecipanti (anche se minorenni) nel corso di svolgimento della presente Caccia alla 
Bicocca. 
 
 
 


