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Ssssssst! Silenzio! Fate piano… Zaratan ancora dorme, ma non sappiamo fino a quando  
sarà tranquillo. Voi conoscete il suo segreto? No, vero? Nessuno ancora lo ha svelato… 
Volete provarci voi? Sì? Davvero!?! BRAVISSIMI!!

Allora che si dichiari aperta la grande caccia al tesoro di Zaratan! Scegliete il vostro 
equipaggio (marinai avventurosi, mi raccomando), attrezzate il vostro battello da 
esplorazione e siate pronti a salpare per le vie di Bassano del Grappa a scoprire il mistero 
di Zaratan. Il tesoro che troverai ti sarà utile per tutta la vita.
La grande caccia al tesoro di Zaratan si svolgerà per le vie del centro di Bassano del Grappa 
sabato 4 maggio, dalle 14.30 – ritrovo al Castello degli Ezzelini – alle 17.30 (conclusione e 
premiazione sempre al Castello degli Ezzelini) e possono partecipare bambine e bambini 
tra gli 8 e i 13 anni. Ogni squadra deve avere un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 
7 ed essere seguita per tutto il tempo di gioco da un adulto. 
È possibile iscriversi fino alle ore 12.00 del 4 maggio, tramite una mail da inviare 
a storie@zaratanfestival.com.

• Ogni battello è una squadra composta da bambine e bambini tra gli 8 e i 13 anni. 
Ogni squadra deve avere un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 7 e deve 
essere seguita per tutto il tempo di gioco da un adulto accompagnatore (caposquadra) 
che è di fatto il responsabile della sicurezza e dell’incolumità dei minori durante il 
gioco; le tappe della caccia al tesoro sono tenute dagli autori e illustratori del festival 
Zaratan (e da alcuni negozianti della città) ma durante le fasi di spostamento da una 
tappa all’altra ogni squadra è affidata all’adulto indicato quale responsabile all’atto di 
iscrizione.



• Non sono ammesse squadre di sole femmine o soli maschi: ci deve essere almeno  
un rappresentante dell’altro sesso (meglio 2 o 3!)

• Ogni squadra si presenterà avendo scelto un nome, in armonia con la parola chiave 
del festival Zaratan: AVVENTURA. Ciascun membro della squadra indosserà, o avrà 
con sé, un elemento (oggetto, capo di abbigliamento, trucco sul viso…) che lo identifica 
come segno di appartenenza alla squadra. 

• L’iscrizione è valida solo se pervenuta via mail all’indirizzo storie@zaratanfestival.com, 
entro le 12.00 del 4 maggio 2019 e fino a esaurimento dei posti. Nella mail occorre 
indicare: il nome della squadra, i suoi componenti (cognome, nome, età), cognome, 
nome e numero di telefono mobile dell’adulto che seguirà la squadra durante le fasi  
di gioco (dalle 14.30 alle 17.30 di sabato 4 maggio 2019) e che sarà il responsabile 
dell’incolumità dei minori durante tutti gli spostamenti nel centro storico di Bassano 
del Grappa.  
Ogni squadra deve presentarsi al Castello degli Ezzelini sabato 4 maggio alle ore 14.30 
per la registrazione finale e per ricevere il materiale di gara e il regolamento di gioco.

• Il via è previsto alle ore 15.00; la caccia al tesoro durerà al massimo 2 ore e per le 
17.00 (anche se il percorso non fosse completato) tutte le squadre devono rientrare 
al Castello degli Ezzelini. Il terreno di gioco è il centro storico di Bassano del Grappa, 
nella porzione evidenziata dalla mappa consegnata ad ogni squadra; ogni squadra 
dovrà superare 10 prove. 

• L’adulto di riferimento (caposquadra) non entrerà mai in gioco: tutte le prove dovranno 
esser superate solo dalla squadra. Il suo ruolo (oltre a vigilare sulla sicurezza dei 
bambini) è quello di agevolare, qualora fosse necessario, il buon clima di gioco 
all’interno della squadra in modo che tutti possano sentirsi protagonisti: durante  
le prove di tappa anche i più piccoli avranno la possibilità di esprimersi, mentre i più 
grandi potranno aiutare i compagni (in una logica di peer education). La chiave  
del successo è l’armonia della squadra e la valorizzazione delle diversità.

La grande caccia al tesoro di Zaratan è un evento speciale sponsorizzato da 
CMP – F.lli Campagnolo


