Caccia al Tesoro Fotografica “Bicicaccia”
ISCRIZIONI:
La partecipazione alla Bicicaccia è aperta a tutti. E’ possibile partecipare singolarmente o in team. Un team
non potrà essere composto da più di 4 persone.
Per ogni team dovrà essere indicato un capogruppo, che sarà la persona di contatto per lo staff, che si
occuperà di lasciare le foto e quanto richiesto dagli indizi allo staff.
Per ogni team è necessaria la presenza di un adulto maggiorenne.
I partecipanti all’evento regolarmente iscritti riceveranno il “kit gara” contenente dei segni distintivi da
apporre alla bicicletta, le buste con gli indizi, la mappa del percorso e una scheda raccogli punti, che dovrà
essere conservata dal capogruppo, consegnata ad ogni tappa per l’assegnazione dei punti e consegnata
all’arrivo per il conteggio finale.
E’ possibile iscriversi alla Bicicaccia dal 4 al 14 giugno compilando questo modulo e inviandolo alla mail
legambientenovara@libero.it. In alternativa, domenica 15 giugno dalle 8.30 alle 9.30 sarà possibile iscriversi
presso il punto di partenza in Casa Bossi.
Ad ogni squadra verrà assegnato un numero nel momento in cui si registrerà, via mail o presso il punto di
partenza. Il numero identificherà la squadra per tutta la durata della gara.
SVOLGIMENTO DELLA GARA:
Il ritrovo per gli iscritti è domenica 15 giugno alle ore 9.30 a Casa Bossi.
La partenza della caccia al tesoro avrà luogo domenica 15 giugno alle ore 10.00 da Casa Bossi.
Non saranno ammessi ritardi.
Con gli Amici della Bici percorreremo il percorso indicato nella mappa fermandoci nelle tappe indicate. Per
ogni tappa il capogruppo avrà una busta con indicati degli indizi/obiettivi da compiere in un determinato (e
segnalato nella busta) tempo. Ogni indizio/obiettivo avrà segnalato un determinato punteggio per il suo
compimento a termine.
Saranno accettate le soluzioni solo ed esclusivamente dai capigruppo presenti sul luogo di raccolta allo
scadere del tempo. Calcolate bene i tempi!
Per quanto riguarda gli indizi fotografici è possibile partecipare con macchine fotografiche esclusivamente
digitali, che consentano di scaricare le foto tramite schedina o cavo, o in alternativa con smartphone o
tablet che consentano di scaricare le foto tramite schedina, cavo o connessione bluetooth/wi fi. All’atto
dell’iscrizione il singolo o il team dovrà indicare il supporto con cui scatterà le foto e verificare la possibilità di
scaricarle.
E’ ammessa una sola foto per ogni obiettivo
L’arrivo sarà in Casa Bossi, indicativamente alle ore 13.30.
All’arrivo sarà offerto un ristoro a tutti i partecipanti, in attesa che lo staff e la giuria tecnica prepareranno la
classifica.
PREMIAZIONI:
Saranno premiate due categorie di team:
i tre team che avranno più punti in classifica.
i tre team che effettueranno le tre foto più belle, giudicate da una giuria tecnica di professionisti del settore.
Il giudizio della giuria tecnica è insindacabile.
Altri premi e gadget potranno essere decisi in corso d’opera.

La premiazione avverrà indicativamente alle ore 14.30
DOMANDE FREQUENTI:
E’ meglio partecipare da soli o in gruppo?
Dipende da te, in alcuni casi il gruppo ti faciliterà nello svolgimento dei compiti richiesti, ma se vuoi fare una
gara coi tuoi amici sarà ancora più divertente!
Devo per forza fare il percorso con gli Amici della Bici o posso cominciare ad andare avanti?
Negli spostamenti tra una tappa e l’altra è obbligatorio stare in gruppo, soprattutto per questioni di sicurezza
(ci saranno responsabili lungo il percorso a fermare il traffico se necessario, a segnalare eventuali pericoli e
a guidarci nel percorso) ma anche perché la Bicicaccia è stata creata innanzitutto per stare insieme.
Devo per forza portare a termine tutti gli indizi/obiettivi per vincere?
No, ogni compito avrà un punteggio determinato, e le variabili saranno molte. In alcuni casi il punteggio sarà
legato all’originalità o bellezza della foto effettuata in altri solo se risolverai l’indizio avrai i punti assegnati,.
Come valuterete le foto più belle?
Il giudizio della giuria è soggettivo ma insindacabile. Non verrà valutato solo l’aspetto tecnico ma soprattutto
l’originalità e la fantasia nella realizzazione dello scatto.

