
 

 

Regolamento 

Il Comune di Marrubiu con i ragazzi del Servizio Civile Universale – Progetto “Rilanci-Arci”, in 

occasione della festa Santa Maria di Zuradili, organizzano una caccia al tesoro rivolta ai bambini delle 

classi 3°,4° e 5° elementare. 

Per partecipare occorre registrarsi, previa compilazione del modulo d’iscrizione firmato dal 

genitore o da chi ne fa le veci. Il modulo d’iscrizione è disponibile sulla pagina Facebook “Servizio 

Civile Marrubiu 2019” e nel sito del Comune di Marrubiu www.comunemarrubiu.it. 

I moduli d’iscrizione dovranno essere consegnati a mano all’ufficio protocollo del Comune di 

Marrubiu e saranno considerati iscritti solo i partecipanti che consegneranno il modulo d’iscrizione 

entro le ore 14:00 del giorno 19 Aprile. I posti disponibili sono 40 e la precedenza verrà data ai 

residenti del Comune di Marrubiu. 

Dove si svolge il gioco: 

Il gioco avrà luogo nel complesso di Santa Maria di Zuarbara il giorno 5 Maggio alle ore 15. L’incontro 

avverrà presso il gazebo del Servizio Civile situato nel Parco di Zuradili. 

Come si svolge il gioco: 

I ragazzi verranno divisi in 4 squadre (10 persone massimo) ciascuna rappresentante un colore 

(rossa, gialla, blu e verde). Ogni squadra dovrà fare riferimento al capo squadra che li accompagnerà 

durante il percorso. 

Il percorso sarà suddiviso in diverse tappe, ognuna delle quali porterà alla scoperta di un oggetto 
misterioso grazie alla soluzione di alcuni indovinelli.  
Al termine del percorso, dopo aver trovato l’ultimo oggetto misterioso, la squadra dovrà trovare il 

forziere finale grazie all’ultimo indizio. All’interno del forziere si troverà un quiz da dover risolvere. 

La squadra che per prima risponderà correttamente al quiz avrà vinto il gioco.  

Il gioco sarà incentrato sulla tematica ambientale. 

Divieti:  

E’ fatto obbligo ad ogni squadra e ad ogni partecipante di mantenere nell’arco dell’intero gioco un 

comportamento conforme ai valori di lealtà, amicizia e rispetto dell’ambiente che sono 

alla base dell’evento. 

E’ vietato: 

 gettare immondizia di ogni genere al di fuori del cestino porta rifiuti; 

 arrecare danni alle piante e alle aree verdi circostanti; 

 abbandonare il gruppo e l’area gioco. 

http://www.comunemarrubiu.it/

