
   
 

 

CACCIA AL TESORO NELLA LANGA DEL BAROLO® 
X EDIZIONE 

 

Benvenuti sulla Strada del Barolo: benvenuti nel regno dei grandi vini delle Langhe. Cantine e produttori, enoteche e 
castelli, hotel di charme e agriturismi. La Strada unisce i comuni di Alba, Barolo, Castiglione Falletto, Cherasco, Diano 
d’Alba, Dogliani, Grinzane Cavour, Monchiero, Monforte d’Alba, Novello, Roddi, Roddino, Sinio e Verduno. 
Partecipando alla caccia si dichiara di aver letto e compreso quanto esposto nel presente regolamento. 
 

REGOLE DI GIOCO 
 

1. La Caccia al Tesoro è un’occasione per divertirsi e trascorrere una giornata a scoprire in gruppo le bellezze 
paesaggistiche, culturali, rurali ed enogastronomiche delle Langhe: non è pertanto competitiva. 

2. Ogni gruppo dovrà avere uno smartphone per accedere alle prove. Si consiglia di portare un caricatore 
portatile. L’accesso al gioco potrà essere effettuato da più smartphone.  

3. L’accredito per la Caccia al Tesoro sarà dalle 9.30 alle 10.30 presso Piazza Medford 3 di Alba e termina con la 
premiazione alle 18.30 circa (L’orario esatto per l’accredito verrà comunicato via mail a ogni squadra). 

4. Dalla seconda tappa in poi ci si sposta autonomamente sul territorio.  Ad ogni tappa si otterrà l’indizio per 
raggiungere la successiva. Occorrerà superare una prova legata al luogo, o cercare un indizio intorno a sé. 
Sono previsti diversi percorsi, finalizzati a scoprire un angolo diverso, un paese, una cantina, una struttura 
ricettiva. 

5. Il punteggio massimo assegnato ad ogni prova superata è 20 punti. I concorrenti devono registrare le 
risposte in ogni tappa sull’apposito “modulo delle risposte”. 

6. E’ fondamentale, per la buona riuscita del gioco, che ciascuna squadra segua l’ordine delle prove 
esattamente come indicato, rispettando gli orari specificati per ogni singola tappa. Le strutture non sono 
autorizzate ad accogliervi in orari diversi rispetto a quelli indicate (Gli orari esatti delle visite guidate 
verranno comunicati via mail a ogni squadra). 

7. L’ultima tappa radunerà gli equipaggi nel tardo pomeriggio (ore 18.00 circa), per la premiazione finale. Qui è 
necessario consegnare il “modulo delle risposte” ai giudici di gara per la correzione. Verrà premiata la 
squadra vincitrice e tutti gli equipaggi riceveranno un omaggio. 
 

NORME DA RISPETTARE 
a. L’ Associazione Turismo in Langa in collaborazione con la Strada del Barolo e Grandi Vini di Langa organizza la 

Caccia al Tesoro per promuovere il territorio, senza fini commerciali. 
b. Solo per cause di forza maggiore tali per cui sia reso impossibile il proseguimento del gioco, è data facoltà 

all’organizzazione di intervenire in aiuto della squadra. 
c. I partecipanti dovranno attenersi alle norme e leggi vigenti, in particolare il Codice Civile, Penale e della 

Strada. Eventuali sanzioni irrogate o maturate dai partecipanti per la violazione delle norme e leggi di cui 
sopra, rimarranno esclusivamente a carico degli stessi. 

d. In ogni caso l’organizzazione non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni arrecati a persone o 
cose, che possano derivare o incidentalmente essere causati dai partecipanti alla Caccia al Tesoro. 

e. L’organizzazione invita all’educazione e al rispetto delle regole di buona educazione presso le strutture che vi 
ospiteranno. Durante la Caccia vi invitiamo inoltre al consumo responsabile di vino che vi verrà offerto in 
degustazione. 

 

CONDIVIDI SUI SOCIAL 

   
 

hashtag ufficiali: #cacciabarolo #stradadelbarolo 


