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REGOLAMENTO DEL CONCORSO CHI RICERCA TROVA – Notte Europea dei Ricercatori 2011 

 
 

Oggetto 
L’Università di Udine, nell’ambito del progetto “Researchers on the Boundary - REBOUND”, cofinanziato dalla 
Commissione Europea, 7 Programma Quadro RST – Azioni Marie Curie, Researchers’ Night 2011 - promuove 
il concorso CACCIA AL TESORO ‘CHI RICERCA TROVA’ che si svolgerà in Piazza della Transalpina a 
Gorizia il 23 settembre 2011. 
Il presente regolamento disciplina le modalità di partecipazione al concorso e di selezione e premiazione dei 
vincitori. 
 
Modalità e termini di svolgimento del concorso 
La partecipazione alla caccia al tesoro CHI RICERCA TROVA è libera e completamente gratuita.  
Per partecipare al concorso è necessario formare una squadra di massimo 3 persone ed iscriversi sul sito 
www.scienceville.eu indicando il nominativo e il numero di cellulare del caposquadra e un Nickname con il 
quale sarà battezzata la squadra. 
 
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno 23 settembre 2011. 
 
La caccia al tesoro avrà inizio alle ore 18.00 del 23 settembre 2011 presso lo stand n. 3 in Piazza della 
Transalpina, Gorizia, dove dovranno recarsi le squadre partecipanti. 
A ciascun caposquadra verrà consegnato un modulo con 10 enigmi a ciascuno dei quali ogni squadra dovrà 
rispondere, riconsegnando il modulo con le risposte compilate allo stand n. 3. Alle squadre verrà consegnata 
una ricevuta riportante l’orario di consegna. 
La squadra vincitrice sarà quella che avrà consegnato per prima allo stand n. 3 il modulo con le risposte 
corrette a tutti gli enigmi. Il modulo dovrà essere riconsegnato allo stand n. 3 al massimo entro le 19.00. 
 
Premiazione 
Le tre squadre che avranno risposto correttamente a tutti gli indizi nel minor tempo, saranno premiate nel 
corso della serata. 
Saranno assegnati i seguenti premi: 

- 1^ squadra classificata – 1 borsone sportivo ASICS modello borsa trolley per ciascun componente la 
squadra, offerto da K2SPORT Gorizia; 

- 2^ squadra classificata – 1 ombrello riducibile da viaggio mini-maxi in alluminio per ciascun 
componente la squadra, offerti da MODEL Gorizia; 

- 3^ squadra classificata – 1 set due buste porta tutto da viaggio Ghepard per ciascun componente la 
squadra, offerto da MODEL Gorizia. 

 
Condizioni generali 
Nessuna responsabilità è imputabile all’Università di Udine: 

• derivante dall’uso improprio da parte dei vincitori del premio o dall’uso effettuato da persone non 
adeguate per età o per condizioni fisiche mentali; 

• derivante da guasti o malfunzionamento dei premi stessi e in tal caso valgono tutte le garanzie della 
casa costruttrice o del distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle 
garanzie stesse allegate al premio. 

 
La partecipazione al concorso comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole 
e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
I partecipanti dovranno autorizzare la pubblicazione dei dati comunicati nonché l’utilizzo e la diffusione della 
propria immagine (in caso di minori tale autorizzazione dovrà essere rilasciata da un esercente la patria 
potestà) per i fini propri del presente regolamento 
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Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si allega al 
presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
 
Responsabile del procedimento e ufficio di riferimento  
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sandra Salvador, responsabile della Area Servizi per la Ricerca 
dell’Università di Udine. 
L'ufficio di riferimento presso l'Università degli Studi di Udine è l’Area Servizi per la Ricerca, vicolo Florio n. 4 
- 33100 Udine (tel. 0432 556370). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


