REGOLAMENTO
Dynamo Treasure Hunt Challenge 2019
L’Associazione Sportiva Dynamo Sport Società dilettantistica a responsabilità limitata (di seguito Dynamo Sport), con il patrocinio della UISP, domenica 26 maggio
2019 organizza la 2° 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
Domenica 26 maggio
Ore 09:00 – 12:00
Domenica 26 maggio
La Dynamo Treasure Hunt Challenge si svolgerà 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 9:00 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 presente sul sito
www.dynamoteamchallenge.org.
Terminate le prove occorre consegnare la propria scheda al personale Dynamo di riferimento per il calcolo del punteggio.
La partecipazione alla Dynamo Treasure Hunt Challenge, 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 Dynamo Sport da qualsiasi relativa responsabilità durante la manifestazione.
2. Iscrizione e quote
Si può partecipare sia come singoli sia in gruppi. Il superamento di ogni prova 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 13/05/2019.
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:
Le quote di iscrizione per partecipare alla Dynamo Team Challenge 2019 sono:

Pacchetto unico (iscrizione + pernottamento) per partecipante dai 12 anni in su: 250 €

Pacchetto unico (iscrizione + pernottamento) per bambini sotto i 12 anni: 200 €
Il pacchetto unico comprende la partecipazione alle attività di sabato e domenica, le notti di venerdì e sabato e i pasti dal venerdì sera a domenica a pranzo.
Oppure:

Pacchetto sola iscrizione per tutti i partecipanti: 60 €
La sola iscrizione comprende la partecipazione alle attività di sabato e domenica e i pranzi.
La ricevuta di pagamento sarà scaricabile dalla pagina personale presente sul sito della Dynamo Team Challenge, non prima del 24 giugno 2019.
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.
Sabato 25 maggio: 16:00 – 22:30 apertura segreteria di gara e ritiro buste di gioco
Domenica 26 maggio: 07:30 – 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 compreso nel form di registrazione all’attività. 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 2019.
Saranno accettate le richieste di prenotazioni effettuate entro il 13 maggio 2019.
Tutti quelli che avranno acquistato un pacchetto soggiorno riceveranno una mail di conferma con il riferimento del proprio alloggio tra il 22 e 23 maggio 2019.
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.

