
 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 
Dynamo Treasure Hunt Challenge 2018 

  
L’A.S.D. Dynamo Bike Challenge, con il patrocinio della UISP, sabato 26 maggio 2018 organizza la 1° edizione della Dynamo Treasure Hunt Challenge, una caccia al 
tesoro  all’interno del Camp 
La caccia al tesoro avrà luogo presso Dynamo Camp, Loc. Limestre, Via Ximenes 662, Comune di San Marcello Piteglio, Pistoia.  
 
1. Orari e struttura della Dynamo Treasure Hunt Challenge 
 
Venerdì  25 maggio   
Ore 16.00 – 22.00 apertura segreteria di gara presso Dynamo Camp per consegna documenti e ritiro pacco gara. 
 
Sabato 26 maggio  
Ore 8.30 – 9.30 apertura segreteria di gara e ritiro buste di gioco.  
 
Domenica 27 maggio  
La Caccia al tesoro si svolgerà all’interno del camp dall’interno di Dynamo Camp. 
Saranno proposte una serie di prove e il superamento di ognuna di esse assegnerà un punteggio ad ogni gruppo che le affronterà.  
Le prove seguiranno l’orario dalle 9:15 alle 12:30 e ognuno sarà libero di sceglierne la sequenza. NON saranno assegnati punteggi in conformità a tempi e 
velocità (fanno eccezione alcune delle prove intermedie che potranno prevedere comunque un cronometraggio).  
I minori devono essere accompagnati da un adulto (è quindi necessario compilare la liberatoria indicata sul form di registrazione sul sito 
dynamoteamchallenge.org).  
Terminate le prove occorre consegnare la propria scheda al personale Dynamo di riferimento per il calcolo del punteggio. 
 
La partecipazione alla caccia al tesoro, qualificata come attività ludico-motoria ed amatoriale, NON prevede l’ obbligo di presentare la certificazione medica, 
trattandosi di una manifestazione svolta “in situazione autorizzate e organizzate, attività motoria occasionale, fatta a scopo prevalentemente ricreativo e in 
modo saltuario e non ripetitivo”. Tuttavia i partecipanti si assumano la responsabilità di verificare il proprio stato di salute ai fini della partecipazione alla caccia 
al tesoro, sollevando espressamente ASD Dynamo Bike Challenge da qualsiasi relativa responsabilità durante la manifestazione. 
 
2. Iscrizione e quote  
Si può partecipare sia come singoli sia in gruppi. Tutte le prove proposte saranno da affrontare singolarmente. Il superamento di ogni prova per ogni persona 
porterà un determinato punteggio.  
Le iscrizioni sono aperte a tutti, con limite minimo di età di quattro (4) anni compiuti. I minori dovranno essere accompagnati da un adulto e dovranno 
presentare apposita liberatoria al ritiro del pacco gara.  
Le iscrizioni dovranno essere compilate online sul sito www.dynamoteamchallenge.org  entro e non oltre il 20/05/2018. 
Essendo la manifestazione a scopo benefico, saranno confermate le iscrizioni solamente ai “Sostenitori Dynamo”, cioè a coloro che oltre al costo dell’iscrizione, 
raccolgono un importo pari o superiore a € 100,00 (€ 30,00 per i minori) a favore dell’Associazione Dynamo Camp Onlus, con sede legale in Via Ximenes 716, 
51028 San Marcello Piteglio, C.F. 90040240476.  
 
Le quote di iscrizione per partecipare alla Dynamo Team Challenge 2018 sono: 
 
Solo iscrizione : 

 Pacchetto solo iscrizione per adulti: 60 € 

 Pacchetto solo iscrizione per ragazzi dai 4 ai 16 anni: 30 € 
Il pacchetto comprende l’iscrizione alle attività a entrambe le giornate, compreso il pranzo del sabato e della domenica. 
 
Oppure : 
Pacchetto unico 

 Pacchetto unico per adulti (iscrizione + pernottamento): 250 € 

 Pacchetto unico per ragazzi dai 4 ai 16 anni: 80 €  
Il pacchetto unico comprende i pasti dal venerdì sera a domenica a pranzo, le notti del venerdì e sabato e l’iscrizione alle attività per le due giornate. 
 
 
La ricevuta di pagamento sarà scaricabile dalla pagina personale presente sul sito della Dynamo Team Challenge, non prima del 10 giugno 2018.  
Le quote comprendono: pacco gara (oggetto ricordo della manifestazione, materiali vari, kit  energetici), assistenza sanitaria, punti ristoro, attestato di 
partecipazione, Pasta Party finale (muniti di braccialetto o del numero di gara).  
 
 
 
3. Ufficializzazione Iscrizione e ritiro pacco gara.  
La Segreteria aprirà con i seguenti orari presso Dynamo Camp, Loc. Limestre, Via Ximenes 662, Comune di San Marcello Piteglio, Pistoia.  

http://www.dynamoteamchallenge.org/


 
 

 
 
Venerdì 25 maggio: 16:00 – 22:00  
 
Sabato 26 maggio: 08:30 – 9:30 apertura segreteria di gara e ritiro buste di gioco 
 
Domenica 27 maggio: 08:30 – 9:00 apertura segreteria di gara e ritiro buste di gioco 
 
Il pacco gara potrà essere ritirato solo personalmente e attraverso l’esibizione di un documento d’identità originale e in corso di validità del partecipante. Non 
sono ammesse fotocopie. Non vengono accettati ritiri da parte di terzi.  
Il comitato organizzatore si riserva di accettare l’iscrizione di ogni singolo partecipante in base alle esigenze della società organizzatrice e della documentazione 
presentate.  
 
4. Arbitraggio  
Ad ogni prova sarà presente una persona staff Dynamo incaricato di valutare la validità della prova. Il punteggio di ogni singola prova sarà segnato dallo staff 
sull’apposita scheda punteggi personale.  
Terminate le prove occorre portare la propria scheda presso il personale Dynamo di riferimento per il calcolo del punteggio.  
 
5. Certificato Medico  
La partecipazione alla Treasure Hunt Challenge, qualificata come attività ludico-motoria e amatoriale, NON prevede l’obbligo di presentare la certificazione 
medica, trattandosi di una manifestazione svolta “in situazioni autorizzate e organizzate, attività motoria occasionale, fatta a scopo prevalentemente ricreativo e 
in modo saltuario e non ripetitivo”. Tuttavia, i partecipanti si assumo la responsabilità di verificare il proprio stato di salute ai fini della partecipazione alla caccia 
al tesoro, sollevando espressamente ASD Dynamo Bike Challenge da qualsiasi relativa responsabilità durante la manifestazione. 
 
6. Premiazioni  
La Dynamo Treasure Hunt Challenge NON prevede una premiazione dedicata. I punteggi andranno a integrare il punteggio complessivo della Dynamo Team 
Challenge.  
 
7. Pernottamento  
I partecipanti che vorranno alloggiare presso Dynamo Camp o nelle strutture convenzionate sono pregati di visitare il sito www.dynamoteamchallenge.org e 
utilizzare il form elettronico per la richiesta di alloggio. Responsabile e referente della gestione degli alloggi e delle prenotazioni è Dynamo Academy S.r.l. - 
Impresa Sociale, con sede legale in Via Ximenes 662, 51028 San Marcello Piteglio.  
Sarà possibile prenotare gli alloggi messi a disposizione da Dynamo Camp a partire da febbraio 2018.  
Saranno accettate le richieste di prenotazioni effettuate entro il 20 maggio 2018.  
Tutti quelli che avranno acquistato un pacchetto soggiorno riceveranno una mail di conferma con il riferimento del proprio alloggio tra il 23 e il 24 maggio 2018.  
Si informa che all’interno di Dynamo Camp non è consentito fumare.  
Non sarà previsto un servizio navette dagli hotel convenzionati a Dynamo Camp.  
 
8. Annullamento manifestazione  
Se per cause di forza maggiore o di qualunque altro evento non imputabile all’organizzazione, la manifestazione non dovesse svolgersi, l’importo della 
partecipazione non sarà né rimborsato né attribuito all’anno successivo.  
In caso di maltempo l’organizzazione si riserva la possibilità di annullare la manifestazione.  
 
9. Variazioni  
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di predisporre eventuali variazioni al regolamento. Il sito internet www.dynamoteamchallenge.org è 
l’organo ufficiale d’informazione della manifestazione, pertanto tutte le comunicazioni ufficiali verranno rese note sul sito.  
 
10. Punteggi 
Ogni prova superata dai partecipanti da diritto a un punteggio individuale. I punteggi di tutte le prove verranno comunicati in segreteria di gara durante i due 
giorni dell’evento.  
 
11. Firma e consenso al trattamento dei dati personali  
Completando l’iscrizione online,:  
(i) si dichiara di aver preso visione del presente Regolamento, accettandolo in ogni sua  parte, e 
 
(ii) presa visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 riportata di seguito, si esprime il consenso:  
 
-       all’utilizzo dei dati personali propri e di eventuali minori accompagnati dall’interessato, per le finalità indicate nell’informativa; 
-       a che: a) vengano effettuate riprese dell’immagine dell’interessato  e di eventuali minori accompagnati dallo stesso (qui di seguito, il “Materiale”) tramite qualsiasi strumento, su 
qualsiasi supporto e con l’impiego di qualsiasi tecnologia; (b) a che il Materiale venga utilizzato e diffuso - anche a titolo promozionale, informativo e/o illustrativo dei progetti promossi 
da Associazione Dynamo Camp Onlus, dalla ASD Dynamo Bike Challenge e delle attività di Dynamo Camp - in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto audiovisivo, informatico e/o cartaceo 
e con ogni possibile mezzo elettronico e non, anche attraverso i media (i.e. carta stampata, radio, web, TV); (c) a che il Materiale venga consegnato a terzi che collaborano con 
Associazione Dynamo Camp Onlus e ASD Dynamo Bike Challenge e/o sostengono e promuovono le relative attività e progetti; (d) a che la diffusione del Materiale sia effettuata da o per 
conto di ASD Dynamo Bike Challenge e/o Associazione Dynamo Camp Onlus senza limiti territoriali o temporali, nel rispetto dell’immagine dell’interessato o degli eventuali minori 
accompagnati, fino a revoca scritta dell’interessato. 
Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento a mezzo comunicazione scritta da inviarsi via e-mail segreteria@dynamoteamchallenge.org 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)  
 

http://www.dynamoteamchallenge.org/
http://www.dynamoteamchallenge.org/
mailto:segreteria@dynamoteamchallenge.org


 
 

 
In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 D. Lgs. 196/03 (vedi nota 3), di seguito si forniscono informazioni in ordine alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
personali dell’interessato (vedi nota 1), alle finalità ed alle modalità del trattamento di tali dati, nonché all’ambito di utilizzazione degli stessi.  
a) I dati personali dell’interessato (ivi inclusi quelli identificativi e sensibili), acquisiti eventualmente anche presso terzi, saranno utilizzati – nel rispetto della normativa vigente (secondo 
quanto previsto dagli artt. 26 e 27 D.Lgs 196/03, riportati nella nota 4), esclusivamente per finalità connesse e/o strumentali all'attività istituzionale svolta dal titolare, all’instaurazione 
ed alla gestione dei rapporti con l’interessato e comunque per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi o dai provvedimenti in materia.  
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del perfezionamento della domanda di iscrizione alla manifestazione sportiva indicata nel modulo a tergo, ai fini dell’attivazione della 
copertura assicurativa prevista per tale manifestazione, nonché per quanto richiesto dagli adempimenti legali e contrattuali ivi connessi, pertanto l'eventuale rifiuto dell’interessato di 
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il titolare di dar corso all’instaurazione del rapporto con lo stesso interessato in connessione con la formalizzazione della 
richiesta di iscrizione e/o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi a tale rapporto. Il consenso al trattamento delle immagini è facoltativo ai fini della partecipazione alla 
manifestazione sportiva.  
c) Nel corso della gestione del rapporto con l’interessato, potranno venire a conoscenza di tali dati le seguenti categorie di soggetti: pubbliche amministrazioni, organizzazioni, società 
e/o enti che - per lo svolgimento delle attività istituzionali, organizzative e tecniche nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti - hanno contatti regolari con il titolare al fine della 
gestione dell’attività, delle risorse e dell’informazione sulle iniziative del titolare, nonché responsabili e/o incaricati esterni designati dal titolare (collaboratori e consulenti commerciali 
del titolare).  
d) Nel contesto delle attività istituzionali, organizzative e tecniche del titolare, i dati identificativi dell’interessato potranno essere diffusi, ove acconsentito, tramite comunicati, 
audiovisivi, presentazioni fotografiche, siti web, media. Il titolare, sempre nel contesto delle suddette attività istituzionali, avrà la facoltà di utilizzare tramite i canali di cui sopra anche 
le immagini relative all’interessato, per l’utilizzo delle quali l’interessato rinuncia espressamente a qualsiasi forma di compenso economico da parte del titolare, anche in considerazione 
degli scopi istituzionali dello stesso.  
e) All’interessato saranno garantiti tutti i diritti meglio specificati all’art. 7 (“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”) del D. Lgs. N. 196/03 (il cui contenuto è riportato alla nota 
2). Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante documentazione cartacea o attraverso strumenti 
automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi. I dati e la documentazione cartacea necessari e pertinenti a tutti i rapporti con l’interessato 
verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati. I dati trattati attraverso strumenti automatizzati saranno invece cancellati all’esaurimento del rapporto.  

 
Gli estremi identificativi del titolare del trattamento sono: ASD Dynamo Bike Challenge, via Ximenes 716, 51028 loc. Limestre, San Marcello Pistoiese, Pistoia.  
NOTA 1. ART. 4 - DEFINIZIONI: “a) <trattamento> qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati; b) <dato personale>, qualunque informazione relativa a persona fisica, 
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale; c) <dati identificativi> i dati personali che permettono l‘identificazione diretta dell’interessato; d) <dati sens ibili>, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, 
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni  od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” […] f) <titolare>, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo cui competono – anche unitamente ad altro titolare . le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti 
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; g) <responsabile>, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 
preposti dal titolare al trattamento di dati personali; h) <incaricati>, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o responsabile.”  
NOTA 2. ART. 7 - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: “1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle 
finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti e lettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la 
rettificazione ovvero – quando vi ha interesse – l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati accolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere da 
“a” a “b” sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.  
NOTA 3. ART.13 - INFORMATIVA: “1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto  circa: a) le finalità e le 
modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto; d) i soggetti o le categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i 
diritti di cui all’articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare 
ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco 
aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art.7 è indicato tale responsabile. 2. 
L’informativa di cui al comma 1 contiene ance gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i 
dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento da parte di un soggetto pubblico di funzioni ispettive o d i controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato 
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.  
NOTA 4. ART. 26. GARANZIE PER I DATI SENSIBILI. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, 
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.(…). I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza 
consenso, previa autorizzazione del Garante: a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, 
filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto 
collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non 
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di 
utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o 
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per 
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro 
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; c) quando il trattamento è necessario ai fini dello 
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati 
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di 
rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; d) quando è necessario per adempiere a 
specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro 
e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 
111. 5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. 

 


