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REGOLAMENTO  

 
Art 1: Caccia all’uovo è una caccia al tesoro per bambini organizzata dall’Associazione ANIMAta…mente, 

che si terrà dominica 25 marzo 2018, o in caso di pioggia sabato 7 aprile 2018, a Villa Bottini, in Via Elisa 9, 

Lucca. 

Art 2: Caccia all’uovo è un gioco rivolto ai bambini dai 3 ai 12 anni, che a seconda dell’età verranno divisi in 

gruppi composti da un massimo di 12 bambini, per fascia oraria. 

Art 3: La zona di gioco, il giardino di Villa Bottini, verrà suddivisa in quattro aree.  

Art 4: Le quattro aree sono: 

Paperelle: dove parteciperanno i bambini dai 3 ai 5 anni 

Agnellini: dove parteciperanno i bambini dai 6 ai 7 anni 

Coniglietti: dove parteciperanno i bambini dagli 8 ai 9 anni. 

Colombi: dove parteciperanno i bambini dai 10 ai 12 anni. 

Art 5: Le età si intendono compiuti nell’anno solare. 

Art 6: Ogni bambino avrà come segno distintivo della propria area un adesivo. Tale adesivo dovrà essere 

posizionato in modo visibile sul giacchetto del bambino. 

Art 7: La caccia all’Uovo si svolgerà nelle seguenti fasce orarie di gioco: 

1. 15.15 – 15.30 

2. 15.45 – 16.00 

3. 16.15 - 16.30 

4. 16.45 – 17.00 

5. 17.15 – 17.30 
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Art 8: Ogni bambino potrà partecipare in una sola fascia oraria. 

Art 9: L’iscrizione prevede un contributo di 5 euro a bambino. Tale cifra servirà all’Associazione 

ANIMAta…mente a coprire i costi per la realizzazione della manifestazione. Tale costo dovrà essere pagato 

al momento dell’iscrizione tramite paypal o a Villa Bottini il giorno stesso dell’evento. 

Art 10: Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 20.00 di giovedì 22 marzo 2018 compilando il 

form sul sito di ANIMAta…mente (http://www.animatamentelucca.it/evento/caccialluovo). A questa 

seguirà conferma da parte dell’Associazione ANIMAta…mente tramite email di avvenuta iscrizione. Nel 

momento della compilazione del form sarà possibile scegliere il metodo di pagamento (paypal o in loco). 

Art 11: Pagamento in loco: pagare alla cassa e con la ricevuta presentarsi al punto accredito nella fila 

corrispondente alla fascia di età.  

Pagamento tramite paypal: I partecipanti, si dovranno presentare con la ricevuta paypal, per le operazioni 

di accredito, 15 (quindici) minuti prima dell’inizio del gioco della fascia oraria prenotata, direttamente al 

punto accredito nella fila corrispondente alla fascia di età. Qualora il bambino iscritto non si presenti e/o 

non ci fossero fasce orarie libere successive a quella prenotata, non ci sarà rimborso del contributo di 

partecipazione. (Questo tipo di pagamento dà diritto ad un omaggio da ritirare il giorno dell’evento). 

In caso di ritardo, o di iscrizione in loco, il bambino potrà partecipare alla prima fascia oraria disponibile.  

Art 12: Svolgimento del gioco: Dopo aver effettuato l’accredito, ad ogni bambino verrà consegnato un 

cestino e un adesivo distintivo. Ogni bambino verrà accompagnato da un membro dello staff, nel proprio 

perimetro di gioco. Al suono prestabilito, la caccia avrà inizio. Dopo 15 minuti, suonerà nuovamente per  

indicare la fine del tempo di gioco. I bambini, quindi, verranno accompagnati al “punto di raccolta”, dove 

riconsegneranno i cestini con le uova, che verranno messe in appositi sacchetti, e verrà consegnato ad 

ognuno un attestato.  

Art 13: Ciascun bambino dovrà ritrovare, nel perimetro dell’area a lui destinata di cui all’art.4 del presente 

regolamento, un numero massimo di quindici (15) uova. 

Art 14: L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone. I partecipanti 

dovranno attenersi alla massima lealtà sportiva, nonché al rispetto dei beni coinvolti o meno nella 

manifestazione. Eventuali comportamenti sleali verranno sanzionati con l’immediata esclusione dal gioco. 

Art 15: I minori saranno sotto la responsabilità dei genitori o dell’accompagnatore adulto delegato dai 

genitori. 

http://www.animatamentelucca.it/evento/caccialluovo
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Art 16: L’organizzazione è responsabile dell’osservanza del presente regolamento e si riserva, in caso di 

violazione dello stesso, il potere di escludere dal gioco i partecipanti che saranno inadempienti in qualsiasi 

momento.  

Art 17: L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si 

rendano necessarie per garantire un migliore svolgimento del gioco. Di ogni modifica saranno 

opportunamente avvertiti gli iscritti al gioco.  

Art 18: L’organizzazione non è responsabile di eventuali danni a persone o cose derivanti da incidenti 

occasionali per tutta la durata della manifestazione.  

Art 19: I partecipanti non hanno diritto ad alcuna retribuzione per le eventuali riprese fotografiche da parte 

dell’organizzazione che saranno effettuate durante le prove.  

Art 20. L'Organizzazione potrà utilizzare a titolo gratuito e in qualunque forma e modo, in Italia, senza 

limitazione di tempo e di spazio, le fotografie, riprese, registrazioni audio e/o video su qualsivoglia supporto 

effettuate, relative all'immagine, all'intervento, ed esibizioni artistiche di tutti i concorrenti partecipanti 

iscritti al Gioco.  

Art 21: In caso di impossibilità nello svolgimento regolare dell’evento, l’organizzazione si riserva il diritto di 

indicare la nuova data di recupero nei modi e nei tempi più consoni.  

Art 22: L’adesione al gioco implica la totale accettazione del presente regolamento. 

Art 23: L’invio dell’e-mail per partecipare implica la presa visione dell’informativa sulla privacy sotto 

riportata. Informativa sulla privacy: ANIMAta…mente, in qualità di titolare del trattamento, vi informa, ai 

sensi dell’articolo 13 D.Lgs n°196 del 2003 codice materiale dati personali, che i dati personali raccolti con 

l’iscrizione a CACCIA ALL’UOVO saranno trattati al fine di: a) Consentire la partecipazione al gioco; b) 

Adempire ad obblighi di legge o formativi; c) Aggiornamenti attraverso la Newsletter di ANIMAta…mente. 

 


