REGOLAMENTO DEL GIOCO
“SULLE TRACCE DEL FUNGO MISTERIOSO”

Il progetto è rivolto a escursionisti, anche principianti,
e a chiunque voglia avvicinarsi al trekking e al mondo
dei funghi in Val Sangone attraverso un gioco da fare
nei boschi.
Il gioco consiste in una caccia al tesoro finalizzata al ritrovamento di 24 cartelli segna-funghi, disposti su 4
sentieri ad anello di circa 12-14 chilometri ciascuno, percorribili in tutta sicurezza.
I partecipanti al gioco percorreranno in autonomia secondo i loro gusti e orari i sentieri Vallone del
Fronteglio, Sentiero delle Acque, Anello del Selvaggio, Sentiero Augusto Monti alla ricerca dei cartelli con le
foto dei funghi.
Per aiutare i concorrenti a trovare i cartelli segna-funghi sarà disponibile presso l’Ufficio Turistico di
Giaveno (piazza San Lorenzo,34) una cartina che sarà anche scaricabile dai siti www.visitgiaveno.it,
www.comune.giaveno.to.it, o dalla pagina Facebook dell’Ufficio Turistico e dai social della Città di Giaveno.
Una volta trovati i luoghi i partecipanti dovranno scattarsi un selfie in cui siano presenti il loro viso e il
cartello, inviarlo tramite whatsapp al numero 3341057494 assieme ai propri dati personali per
l’iscrizione(nome, cognome, numero di telefono e consenso all’uso della foto a scopi promozionali). Le foto
verranno pubblicate sulla pagina Facebook: SULLE TRACCE DEL FUNGO MISTERIOSO.
I partecipanti avranno tempo dal 20 Giugno al 30 Settembre per completare il ritrovamento dei funghi.
Tutti coloro che avranno completato la ricerca dei 24 cartelli segna-funghi e inviato le relative fotografie
parteciperanno all’estrazione finale dei tre premi(lampada in ceramica prodotta e offerta dal ceramista di
Giaveno MAURO CORSO - Instragram:@maurocorso.ceramic) che avverrà durante FUNGO IN FESTA del 10
Ottobre 2021.
Chi avrà trovato almeno 12 funghi riceverà una fungo-calamita, anch’essa realizzata a mano con metodo
artigianale. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose durante lo
svolgimento del gioco e invita a muoversi in montagna con responsabilità e con abbigliamento e
attrezzatura idonea.
I PREMI IN PALIO:

