
MOTOCACCIA AL TESORO dell’ UMBRIA
2020

REGOLAMENTO

1) SOGGETTO PROMOTORE

La  presente operazione a premi, denominata “Motocaccia Al Tesoro dell’Umbria 2020”, è promossa dall’
Associazione MOTOTURISTI EMOZIONATI (C.F. 94174360548 – Iscrizione Registro n. 499 del 7.2.2020) con
sede in Perugia, Via Pietro Soriano 5,  in collaborazione con GreenCenter s.r.l., con sede legale in Perugia,
via Cimarosa, n.50/C (Codice fiscale e Partita IVA 03033210547). nonché in collaborazione con Ferinv s.r.l.,
con sede legale in Perugia, Via P. Soriano n.5 (Codice fiscale e Partita IVA 00752290544), proprietaria del
marchio  “MotoEmotion  Tours”  ed  in  collaborazione, per  l’assistenza  meccanica  ai  partecipanti,  con
FastBike s.a.s. Via Sandro Penna 22 S. Andrea delle fratte Perugia 06132 (P.iva c.f. 02331890547) .

2) NOME DELL’ OPERAZIONE

L’operazione è denominata “Motocaccia al Tesoro dell’Umbria 2020”.

3) DURATA

Esclusivamente nella giornata di Domenica 24 Maggio 2020.
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4) PARTECIPANTI

L’operazione è destinata a motociclisti di ogni età e sesso, sia singolarmente che con passeggero, iscritti
all’Associazione “Mototuristi emozionati”.

5) AMBITO TERRITORIALE

Il concorso si svolge nella provincia di Perugia in un poligono geografico indicato nelle cartine in basso:

6) REGOLAMENTO

Il regolamento del concorso è anche disponibile sul sito internet www.mototuristiemozionati.it.
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7) PREMIO

Il  premio  finale  sarà  determinato  dal  numero  di  partecipanti  e,  precisamente,  consisterà  in  buoni
acquisto per viaggi  Green Center- Motoemotiontours  o buoni acquisto per motocicli  come di  seguito
indicato

partecipanti                         da 150 a 200                da 201 a  300                da 301 a 500              oltre 500

8) TERMINE PER IL RITIRO DEI PREMI

Il vincitore dovrà ritirare il premio entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura della manifestazione. 

Per il vincitore che sceglierà come premio il motociclo restano a suo carico le spese di immatricolazione,
messa su strada e IPT .

9) ISCRIZIONI E NUMERO PARTECIPANTI:

Le iscrizioni all’operazione a premio si ricevono:

- on line sul sito www.motoemotiontours.com

- on-line sul sito www.mototuristiemozionati.it

- presso la Green Center srl di San Sisto via Cimarosa 50/C (Perugia)

Il numero di partecipanti fra gli iscritti all’ ass. MOTOTURISTI EMOZIONATI è illimitato.

La  manifestazione  si  svolgerà  esclusivamente  al  raggiungimento  del  numero  minimo  di  150  piloti
partecipanti.

Ciascun partecipante dovrà fornire i propri dati anagrafici, i propri contatti, ivi compresi quelli telefonici ed
elettronici e indicare la marca, il tipo e la targa del motoveicolo con il quale intende partecipare al concorso.
Contestualmente al modulo per l’iscrizione dovrà essere inviata ovvero presentata immagine fotografica
ritraente il pilota del motoveicolo e copia del documento di identità in corso di validità.
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Il termine ultimo per l’iscrizione è venerdì 8 Maggio 2020 ore 20.

L’organizzazione si riserva il diritto di annullare la manifestazione almeno 7 giorni prima della data prevista
per lo svolgimento dell’evento in  caso di  mancato raggiungimento del  numero minimo dei  partecipanti
fissato in 150 piloti con motocicletta con rimborso integrale,  ai partecipanti già iscritti, esclusivamente delle
quote corrisposte per la partecipazione alla manifestazione.

10) SVOLGIMENTO DEL GIOCO

10.1  Alle  ore  06  del  giorno  24  Maggio  2020,  giorno  della  manifestazione,  i  partecipanti  iscritti
riceveranno sul gruppo whatsapp costituito con i numeri di cellulare forniti al momento della iscrizione

una comunicazione in formato PDF contenente  10 blocchi di enigmi da risolvere,
nonché la mappa della zona geografica in formato PDF dove si svolgerà la caccia al tesoro. 

10.2  A  decorrere  sempre  dalle  ore  06.00  del  giorno  della  manifestazione,  le  predette  informazioni
saranno altresì reperibili alla pagina www.mototuristiemozionati.it nella sezione EVENTI - MOTOCACCIA
AL TESORO UMBRIA 2020.

10.3 La soluzione di ogni blocco di enigma permetterà di individuare le coordinate geografiche in Gradi
decimali (DD) di una determinata posizione all’interno della zona di caccia di cui alla mappa fornita al
momento  del  messaggio  di  avvio  trasmesso  nel  gruppo  whatsapp  e  caricato  on  line  sulla  pagina
www.mototuristiemozionati.it.

Esempio: 43.403386 - 12.17403 - il numero prima del trattino indica la latitudine, il
numero dopo il trattino indica la longitudine. Nella maggior parte dei navigatori e in Google
Maps le coordinate si inseriscono: 43.403386,12.17403

Il primo numero espresso in cifre, nell’enigma, indica i gradi di latitudine e di longitudine e sono già resi
noti dall’organizzazione della manifestazione. I numeri posti successivamente al punto rappresentano i
decimali (i decimali si compongono al massimo di 6 cifre) e dovranno essere individuati dai partecipanti
risolvendo le domande degli enigmi pubblicati, come da esempio che segue.

NOTA (la  barra o  slash indicata fra le  domande serve solo a  separare le  domande stesse.  I  numeri
corrispondenti alle risposte delle domande dovranno essere così letti: 43.(prima risposta)170/(seconda

risposta)567; pertanto, il numero da introdurre nel navigatore sarà  43.170567
LATITUDINE LONGITUDINE  

43.il numero della missione Apollo che portò il 
primo uomo sulla luna /  è il quadrato di 3 /  in 
quale anno del xx secolo la nazionale italiana di 
calcio maschile arrivò seconda in finale dei 
campionati mondiali  di calcio in Usa perdendo ai 
rigori

12. sono i giorni di febbraio in anno 
bisestile/ e' l'anno in cui muore  
Filiberto abate missionario e santo 
francese

43.11994, 12.29684

43.la vigilia di Natale/
quanti sono i giocatori in campo nella squadra di 
pallavolo /  quanti sono i giocatori in campo nella 
squadra di calcio

12.la radice quadrata di 2500/
il prefisso telefonico internazionale 
del Lussemburgo senza gli zeri

43.24611, 12.50352

43.sono 13 meno di 200/
non è numero  negativo e non è numero  positivo /   
il numero dei cilindri dell'auto Bmw 330 d

12. 7400+l'età di Diego Armando 
Maradona

43.18706, 12.7459
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10.4  Una volta  individuate  le  coordinate,  previa  risoluzione  degli  enigmi,  le  stesse  dovranno essere
inserite su Google Maps così da ottenere i punti da raggiungere con la propria moto. Nel raggio di 20
metri dai punti geografici indicati dalle coordinate si troveranno gli addetti dello staff dell’organizzazione
riconoscibili dalla casacca bianca i quali detengono delle tabelle di metallo di dimensioni 30cm x 30cm di
colore bianco recanti sillabe o lettere o cifre di colore nero, nonché in basso numeri che costituiscono una
parte della coordinata geografica espressa in gradi decimali del luogo ove è custodito il tesoro.

Ciascun partecipante, in funzione del suo luogo di partenza, è libero di organizzare il proprio itinerario
per  raggiungere,  con  il  percorso  più  breve  e  più  rapido,  tutte  e  dieci  le  tabelle  posizionate.  Per  il
raggiungimento  delle  tabelle  non  è  prevista  alcuna  altra  indicazione  al  di  fuori  delle  coordinate
geografiche  derivanti  dalla  corretta  soluzione  degli  enigmi.  Al  raggiungimento  della  tabella,  i
partecipanti  dovranno  documentare  il  ritrovamento  mediante  una  fotografia  che  ritragga
contemporaneamente il pilota a volto scoperto senza casco, il motoveicolo e relativa targa e la predetta
tabella.

Lo  staff  dell’organizzazione  mostrerà  le  tabelle  solo  alle  moto  regolarmente  iscritte  e  che  hanno
raggiunto il punto indicato dalla soluzione degli enigmi.

10.5 Al ritrovamento di tutte le tabelle il partecipante avrà scoperto e registrato sillabe, lettere singole e
cifre  in  ordine  sparso.   L’anagramma  corretto  delle  sillabe,  lettere  e  cifre  individuate  offrirà  ai
partecipanti l’indirizzo esatto in cui è conservato il tesoro presso cui dovranno recarsi al fine di ottenere il
premio finale come da esempio che segue. I numeri in basso sulle tabelle permetteranno al partecipante
di  verificare  se  inserendo  le  coordinate  numeriche  il  luogo  corrisponde  all’  indirizzo  mostrato  dalla
soluzione dell’ anagramma.

Esem
pio:
Coordin
ate

Iscrizione

dei 
luoghi 
dove 
sono le 
tabelle

 su tabella

43.11994, 
12.29684 aldo                                                             16   
43.24611, 
12.50352 ni                                                                    12
43.18706, 
12.7459 As                                                     26                
43.1485, 
12.61063 si                                                                      3 
43.03467, 
12.27486 Via                                                                43.
43.0156, 
12.57424 si                                                                      8
43.15, 
12.17942 Fo                                                                     9
43.05023, 
12.0105 12                                                                   61
43.24961, 
12.25014 Arn                                                                07
43.06528, 
12.46644 rti                                                                     1
Anagra
mma:

  
     

Via Arn aldo Fo rti ni As si si 12

Cioè Via Arnaldo Fortini  12 Assisi che sarà, per esempio, l’indirizzo dove si trova il tesoro.
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coordina
te in 
gradi 
decimali

43.0716
91

12.6126
38    

10.6  Il  partecipante  che  arriverà  per  primo  all’indirizzo  del  tesoro,  ma  non  oltre  14  ore  dalla
pubblicazione degli enigmi sul sito internet e su messaggio whatsapp (entro le ore 20), sarà dichiarato
vincitore. 

10.7 All’indirizzo ove risulta custodito il premio finale sarà presente il comitato organizzatore presieduto
dal Notaio. In tale sede, al  fine di determinare il  vincitore in caso di arrivo simultaneo di due o più
partecipanti,  sarà  posto  un  pulsante  che  dovrà  essere  premuto  dal  partecipante,  azionando  una
fotocamera. Sarà proclamato vincitore il partecipante che per primo avrà premuto il pulsante, previo in
ogni  caso  controllo  da  parte  dello  staff  organizzatore  della  manifestazione  della  regolarità  delle
immagini fotografiche scattate durante il percorso. 

10.8 Al momento dell’arrivo all’indirizzo dove si trova il tesoro, l’equipaggio dovrà presentare al Notaio
che  presiede  il  comitato  organizzatore  le  foto  realizzate  con  smartphone  dove  sono  ritratti
contemporaneamente il pilota a volto scoperto senza casco, il motoveicolo iscritto con relativa targa e
tabella  con  indicazioni.  Qualora,  infatti,  venisse  riscontrata,  ad  insindacabile  giudizio  del  comitato
organizzatore,  irregolarità  delle  immagini  fotografiche  ovvero la  loro  assenza  ovvero ancora  la  loro
manipolazione, il partecipante sarà escluso dalla manifestazione e il premio sarà assegnato mediante lo
scorrimento dell’ordine di arrivo.

10.9  Al  momento  della  consegna  del  premio  finale  il  notaio  redigerà  verbale  di  chiusura  della
manifestazione.

Nel corso della manifestazione, i partecipanti potranno collegarsi alla pagina Facebook di MOTOTURISTI
EMOZIONATI dove verranno postati gli eventi in corso e la comunicazione in merito all’eventuale arrivo del
vincitore presso l’indirizzo ove è custodito il premio finale. 

11) STRUMENTI NECESSARI

Navigatore  GPS  con  applicazione  Google  Maps,
smartphone con accesso a internet e fotocamera.
12) DESCRIZIONE DEI PERCORSI PER RAGGIUNGERE I LUOGHI DOVE SI TROVANO LE TABELLE

Tutti  i  percorsi  sono  stati  preventivamente  verificati  dallo  staff  dell’organizzazione  e  si  tratta
prevalentemente di strade statali,  regionali, provinciali,  comunali asfaltate con alcune porzioni di strade
bianche ma comunque di  facile percorrenza sia per moto da turismo,  sia per scooter,  sia per  moto da
enduro.

13) GUIDA E CONDOTTA DURANTE LA CACCIA AL TESORO.

La manifestazione si svolge su un terreno ampio della provincia di Perugia. Le strade da percorrere sono
strade  statali,  regionali,  provinciali  e  comunali  dove  si  circola  nel  rispetto  del  codice  della  strada.  Il
comportamento dei partecipanti alla guida dei motoveicoli dovrà essere conforme alle norme del codice
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della  strada  ed  i  soggetti  promotori  della  manifestazione  non  possono  in  alcun  modo  essere  ritenuti
responsabili per danni materiali e/o personali, di qualsivoglia natura ed entità, che dovessero derivare ai
partecipanti, ad eventuali passeggeri e/o a terzi per effetto della condotta di guida e, in generale, della
partecipazione alla manifestazione.

14) CHI PUO’ PARTECIPARE ALLA MOTOCACCIA.

Possono partecipare alla Motocaccia coloro che saranno iscritti all’ Associazione “Mototuristi emozionati”
entro  20  giorni  dalla  data  di  svolgimento  della  manifestazione.  Al  momento  dell’iscrizione  alla
manifestazione MOTOCACCIA AL TESORO DELL’ UMBRIA 2020 i piloti che intendono partecipare ma ancora
non iscritti all’associazione “MOTOTURISTI EMOZIONATI”, potranno iscriversi versando il corrispettivo della
quota annuale dell’iscrizione all’ associazione pari a 10 euro.

La quota di iscrizione all’evento è pari ad € 130 (centotrenta euro) più € 80 (ottanta euro) per eventuale
passeggero. Almeno un membro dell’equipaggio della moto dovrà essere obbligatoriamente iscritto come
membro  dell’associazione  MOTOTURISTI  EMOZIONATI.  La  quota  di  partecipazione  al  buffet  serale  di
chiusura della manifestazione è pari a € 25 (venticinque euro). 

l  pagamento  potrà  essere  effettuato  on-line  sul  sito  www.mototuristiemozionati.it  o  tramite  bonifico

bancario sul conto corrente dell’  associazione .Per ogni ulteriore informazione potete scrivere a e.mail :

mototuristiemozionati@gmail.com

15) INCONTRO FINALE DEI PARTECIPANTI E CENA DI CHIUSURA DELLA MOTOCACCIA AL TESORO

Al termine della motocaccia tutti i partecipanti che avranno espresso il desiderio di partecipare alla chiusura
dell’evento  e  versato  la  relativa  quota  potranno  trovare  sulla  pagina  Facebook  “MOTOTURISTI
EMOZIONATI” l’indirizzo della località dove recarsi tutti  insieme per un grande buffet e per chiudere la
manifestazione ed applaudire il vincitore

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PERSONALI

Il soggetto promotore utilizzerà i dati personali e sensibili forniti in conformità alla normativa in materia di
trattamento dei dai sensibili e personali. L’informativa privacy, allegata al presente regolamento, sarà altresì
reperibile al sito www.motoemotiontours.com.

Informativa Privacy per la manifestazione a premi “Motocaccia Al Tesoro dell’Umbria 2020”

1. Trattamento 

Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016, desideriamo comunicarLe che i dati personali da Lei
conferiti in occasione della iscrizione alla manifestazione a premi “Motocaccia Al Tesoro dell’Umbria 2020”
saranno  trattati  da  Ass.  MOTOTURISTI  EMOZIONATI,  Green  Center  s.r.l.,  Ferinv  s.r.l.  in  qualità  di
Titolari  del trattamento, in modalità manuale, cartacea, informatica o telematica. Nella propria qualità di
Titolari del trattamento, le Società e associazioni procedono a salvare i dati personali conferiti in apposito
server ubicato in Europa. Il database è accessibile soltanto da parte dei soggetti abilitati mediante modalità
che ne garantiscono la protezione e la riservatezza, grazie all’adozione di misure di sicurezza predisposte per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il periodo di conservazione
dei dati  è determinato in base alle finalità sottese alle operazioni  di trattamento poste in essere e avuto
riguardo alla tipologia di dati conferiti. In nessun caso la durata della conservazione dei dati eccede il tempo
strettamente necessario all’espletamento delle finalità previste dalla presente informativa. 

2. Finalità del trattamento 
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I Suoi dati personali sono raccolti e trattati dalle Società ed associazioni esclusivamente per gestire la Sua
partecipazione alla manifestazione nonché per finalità amministrative. I dati da Lei conferiti potranno inoltre
essere  legittimamente  utilizzati  da  società  ed associazioni  per  adempiere  agli  obblighi  legali  ai  quali  le
Società ed associazioni siano soggette o, ancora, nei casi in cui il trattamento risulti necessario per la tutela
dei  diritti  delle  Società  e  delle  associazioni  e/o  di  suoi  danti/aventi  causa.  Le  sopraindicate  finalità  di
trattamento non richiedono il Suo consenso. Pertanto, le attività di trattamento cui esse sono sottese saranno
poste in essere in seguito al semplice conferimento dei dati da parte Sua. 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo: tuttavia, il mancato conferimento comporta l’impossibilità
di partecipare alla manifestazione e di dare seguito alla eventuale vincita. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I  Suoi  dati  potranno essere  comunicati  a  società  terze,  incaricate  dello  svolgimento  delle  operazioni  di
trattamento  nell’ambito  delle  finalità  di  cui  al  punto  2,  e  a  tal  fine  nominate  responsabili  esterni  del
trattamento. Tra di essi si indica DOTI DIGITAL S.R.L. con sede in via Bach 3 06132 Perugia incaricata
della gestione informatica della manifestazione. La comunicazione dei dati avverrà limitatamente al territorio
Europeo e nel rispetto della normativa vigente. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione. 

5. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ass. MOTOTURISTI EMOZIONATI. 

6. Responsabile della protezione dei dati 

Responsabile della protezione dei dati di ass. MOTOTURISTI EMOZIONATI DOTI DIGITAL S.R.L. con
sede in via Bach 3 06132 Perugia indirizzo email: doti@digitaldoti.com

7. Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e
seguenti del Regolamento UE 679/2016 mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento,
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica mototuristiemozionati@gmail.com A tale richiesta sarà fornito
idoneo  riscontro  senza  ritardo.  In  particolare,  Lei  ha  il  diritto  di:  •  accedere  ai  dati  personali  che  La
riguardano  e  di  ottenere  tutte  le  informazioni  concernenti  il  trattamento  degli  stessi  ed  elencate  dal
Regolamento; • ottenere la rettifica, e l’integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti o incompleti; • ottenere
la  cancellazione  dei  propri  dati,  nelle  ipotesi  previste  dall’articolo  17  del  Regolamento;  •  ottenere  la
limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’articolo 18 del Regolamento; • ricevere dal Titolare i
propri  dati  personali  in  formato  strutturato,  di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico  e  di
trasmetterli ad altro titolare del trattamento (cd. portabilità); • proporre reclamo all’autorità di controllo circa
il trattamento di dati che lo riguardano, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento. 
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