Caccia alle uova e corsa con l’uovo
MODULO D’ISCRIZIONE E LIBERATORIA PER I MINORENNI
__sottoscritt__ ________________________ nat__ a________________________ il__/__/____ genitore/tutore
di __________________________ nat__ a ______________ il__/__/____ residente a _____________ in
Via______________________n°____email__________________ numero di cellulare_______________________
AUTORIZZA (nome e cognome del partecipante)_________________________________a PARTECIPARE ai
giochi “caccia all’uovo” e “corsa con l’uovo” (segue regolamento).
Cefalù___________________







Firma del genitore/tutore______________________________

ESONERO RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI DICHIARO
di essere stato messo a conoscenza del fatto che l’accompagnatore del minore non può allontanarsi per
tutta la durata della manifestazione;
di essere a conoscenza che il minore che partecipa ai giochi non è coperto da polizza assicurativa;
che si SOLLEVA l’Associazione Pro Loco da OGNI RESPONSABILITA’ derivante dalla partecipazione del
minore ai suddetti giochi e da eventuali danni a cose e/o persone causati e/o subiti prima, durante e
dopo lo svolgersi della manifestazione;
di avere appreso che il percorso delle due attività potrebbe presentare dislivelli ed ostacoli che non
dipendono dagli organizzatori dell'evento;
di essere informato che, per partecipare ai giochi, è necessario indossare abbigliamento e calzature
idonee.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per la eventuale pubblicazione di
materiale fotografico video e digitale.

Cefalù___________________

Firma del genitore/tutore______________________________

Regolamento del gioco “Caccia all'uovo”
I partecipanti saranno muniti di sacchetti in cui riporre le uova raccolte. Dopo il segnale di via dato dal giudice di
gara, i bambini potranno partire alla ricerca delle uova nascoste. Ogni uovo trovato ha valore di 20 punti. Chi
trova le uova speciali color oro guadagna 60 punti, chi trova quelle color argento 40 punti.
Regolamento del gioco “L'uovo nel cucchiaio”
I partecipanti saranno muniti di un cucchiaio e di un uovo bollito. Dopo il segnale di via dato dal giudice di gara, i
bambini metteranno il cucchiaio in bocca, vi porranno sopra l'uovo e percorreranno il percorso stabilito, uno alla
volta, cronometrati dal giudice di gara. Chi farà cadere l'uovo dovrà ripartire dall'inizio del percorso, se l'uovo si
spappola al suolo, il bambino viene eliminato. Il bambino che impiega il minor tempo a percorrere il tracciato
guadagna 100 punti. Il punteggio va scalando di dieci punti fino al decimo classificato, gli altri bambini
guadagneranno 2 punti a testa.
Premiazione
I vincitori saranno tre, da dividersi in primo, secondo e terzo posto in base ai punti guadagnati nelle due gare.
A conclusione dell’evento, per i partecipanti, ci sarà una piccola merenda.
Cefalù___________________

Firma del genitore/tutore______________________________

