
Alcuni consigli “preziosi” 

La caccia al tesoro 
sarà divisa in 
due categorie 
con percorsi 
d i v e r s i : 
b a m b i n i e 
ragazzi (da 7 a 
1 2 a n n i ) e 
adul t i (da 13 
anni in su). Ogni 
squadra dovrà essere composta da un 
minimo di 5 ad un massimo di 8 elementi (le 
squadre dei bambini dovranno avere un 
maggiorenne come responsabile). Ecco una 
piccola lista di indicazioni e consigli utili per la 
nostra caccia al tesoro:	


• portare almeno uno smartphone per 
squadra in grado di registrare foto, filmati e 
di caricarli in rete;	


• il responsabile della squadra dovrà avere 
con sè durante la gara il cellulare con il 
numero indicato nel modulo di iscrizione;	


• ci sarà da camminare parecchio: indossate 
scarpe comode;	


• sarà preparata un’area per consumare il 
pranzo al sacco , a cui ogni squadra dovrà 
provvedere autonomamente.	


Per informazioni 

Don Gabriele 3358184416 
gabriele@diocesicuneo.it	


Michele 3403417706, 
michele.caramella@gmail.com	


Segreteria C.S.I. 0171 693703 
segreteria@csicuneo.it

Modalità di Iscrizione 

Le iscrizioni per la Caccia al Tesoro di San 
Patrizio dovranno pervenire entro il 25 
febbraio, compilando il modulo di iscrizione 
reperibile sul sito https://sites.google.com/site/
cacciatesorocuneo/ e consegnando la quota di 
iscrizione di 10€ presso:	


• la sede del C.S.I. di Cuneo in Via Bertano 
n°25 (la sede del C.S.I. rimarrà aperta al 
pubblico martedì e giovedì dalle 18 alle 
19.30 e sabato dalle 10 alle 12);	


• il Seminario Vescovile di Cuneo in Via A. 
Rossi n° 28 (in busta chiusa intestata a 
Coordinamento Pastorale Ragazzi)	


Ritrovo 
Il ritrovo è fissato per il giorno 23 marzo 2014, 
ore 9:30 presso il Seminario Vescovile di 
Cuneo, ingresso lato Piazza Seminario.
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Siete pronti a cimentarvi in un’impresa 
epica al di là di ogni immaginazione? Il 
23 marzo riproporremo la caccia al 
Tesoro di San Patrizio, ricca di 
divertimento e avventura, per le strade 
della città di Cuneo, aperta a bambini  
e ragazzi (da 7 a 12 anni) e adulti (dai 
13 anni in su), con percorsi diversificati 

per garantire a tutti il 
massimo coinvolgimento. 

Interrotta solo dal 
pranzo al sacco  la 
caccia al tesoro inizierà 
alle 9:30 per terminare 
verso 16:30.	

Saranno necessari tutti gli stratagemmi più 
bizzarri, la fantasia più sfrenata e l’astuzia più 
fine per poter risolvere gli indovinelli che 

porteranno a far prevalere una squadra su 
tutte le altre: quella che potrà metter le mani 
sull’agognato tesoro! Allora cosa aspettate?	


Partecipate anche voi, sarà un’esperienza 
indimenticabile! Vi aspettiamo!

Una grande avventura vi aspetta!ISTRUZIONI PER 
L’ISCRIZIONE

Quest’anno farà fede per l ’ iscrizione la 
compilazione di un modulo online che troverete 
sul sito della Caccia al Tesoro di San Patrizio	


https://sites.google.com/site/cacciatesorocuneo/	


!
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a partire dal 7 gennaio 2014. L’iscrizione si 
riterrà completata solo dopo il versamento della 
quota di iscrizione di 10€ come indicato nelle 
Modalità di Iscrizione, sempre su questo 
volantino. Non saranno accettate iscrizioni 
pervenute per via cartacea.	


Consigliamo inoltre di consultare il sito, 
soprattutto nei giorni immediatamente precedenti 
la caccia al tesoro, per essere aggiornati su tutte le 
disposizioni per poter gareggiare al meglio nel 
gioco. Eventuali comunicazioni saranno inviate 
all’indirizzo email del responsabile, fornito in fase 
di iscrizione.	


Per qualsiasi questione potete far riferimento ai 
recapiti indicati, oppure potete scrivere 
all’indirizzo email ufficiale della caccia al tesoro:	


cacciatesorocuneo@gmail.com


