
REGOLAMENTO CACCIA ORATORIO  
La caccia all’oratorio si svolge nel centro storico di Palermo alla scoperta dell’Oratorio di San 
Lorenzo. Si articola in 8 tappe, un percorso che permetterà di scoprire i tesori della nostra città, che 
potrete raggiungere attraverso tanti simpatici e stuzzicanti enigmi e indovinelli. Se sarete 
abbastanza veloci e attenti ai dettagli, vi aggiudicherete un fantastico premio! 

Iscrizione e composizione squadre  
Per poter partecipare in occasione della notte bianca, che si svolgerà il 6 maggio, dalle ore 16:30 
alle 18:30 gli studenti del Vittorio Emanuele II interessati dovranno creare 6 squadre, da un minimo 
di 3 ad un massimo di 5 partecipanti. Ogni squadra dovrà eleggere il proprio caposquadra, che avrà 
il compito di iscriversi inviando una richiesta all’e-mail cacciaoratorio@gmail.com, in cui dovrà 
specificare il numero e i nomi dei partecipanti della sua squadra e allegare le autorizzazioni, firmate 
da entrambi i genitori, per poter svolgere la caccia al tesoro al di fuori della sede scolastica. 
Verranno regolarmente selezionate le prime 6 squadre che invieranno la richiesta di partecipazione 
entro il 5 Maggio 2022. 

Modalità del gioco  
Il punto di incontro sarà la sede centrale del liceo Vittorio Emanuele II, dove i partecipanti saranno 
accolti da un gruppo di organizzatori che chiarirà loro le regole del gioco. Qui verrà dato l’indizio 
iniziale, uguale per tutti, per raggiungere la prima tappa. Giunti sul posto, saranno presenti gli 
organizzatori, che daranno il via allo svolgimento delle missioni. Quando il gioco sarà concluso, 
attraverso una storia Instagram pubblicata dalla pagina “cacciaoratorio”, verrà svelato il punteggio 
di tutte le squadre. Queste dovranno quindi recarsi al punto di incontro iniziale per assistere alla 
premiazione. Attenzione! Se la squadra vincitrice non sarà presente si aggiudicherà il premio la 
seconda squadra in classifica. 
Per arrivare alla tappa finale i partecipanti dovranno superare alcune missioni: 
• trovare un oggetto misterioso e fotografarlo in modo artistico ed originale.                                          

I partecipanti, tramite Instagram, troveranno una storia con la richiesta di una foto di un oggetto 
misterioso che appartiene al monumento in cui si trovano. Il leader di ogni squadra, 
contrassegnata da un colore e un nome, dovrà mandare la foto in direct alla pagina 
“cacciaoratorio”. Sarà solo la foto più bella ad aggiudicarsi il punteggio più alto. Attenzione! La 
fotografia dovrà essere mandata con la modalità “conserva nella chat” e firmata dal suo autore! 

• rispondere ai quiz: superata la prima prova, alle squadre saranno posti dei quiz, riguardanti il 
monumento in cui ci si trova, la risposta corretta sarà solo una. Avrete solo due tentativi, fatene 
buon uso! 

• trovare la tappa successiva: risolvi l’enigma! I partecipanti ascolteranno dagli organizzatori un 
indovinello che li guiderà alla scoperta della tappa successiva!  

Indice punteggi 
Punteggio massimo: 32 
Fotografia giusta: 1, sbagliata: 0 
Quiz giusto al primo tentativo: 2, al secondo giusto: 1, al secondo sbagliato: 0  

Ricordiamo infine a tutti i partecipanti di attenersi alle regole e cosa più importante di divertirsi! 
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