
 

REGOLAMENTO DEL GIOCO edizione 2022 

La caccia al toponimo è un gioco che si svolge sul territorio di Coazze nel periodo che va da giovedì 

2 giugno a venerdì 30 settembre.  

L’edizione di quest’anno è dedicata ai “roc”, rocce di grandi dimensioni presenti sul territorio 

coazzese. Lo scopo del gioco, una vera e propria caccia al tesoro, è quello di trovare queste rocce, 

ognuna distinta da un apposito cartello. Per aiutare i concorrenti a scovarle, sarà disponibile una 

cartina, da ritirare presso l’ufficio turistico di Coazze (Viale Italia ’61 n. 3), da scaricare dal sito 

www.coazze.com oppure dalla pagina facebook del gioco. 

Raggiunti i luoghi indicati sulla cartina, i partecipanti devono scattare un selfie o farsi scattare una 

fotografia vicino al cartello che riporta il nome della roccia ed il numero identificativo per 

dimostrare di aver effettivamente raggiunto la meta. 

Le foto devono essere inviate all’ufficio turistico tramite email all’indirizzo 

turismocoazze@gmail.com, su messenger a “Caccia al Toponimo Coazze”, oppure portate di 

persona su una chiavetta USB (per essere considerata valida, ogni immagine dovrà essere 

nominata con il numero del cartello corrispondente ed è importante che il cartello sia ben 

visibile). L’ufficio turistico provvederà alla pubblicazione delle fotografie sulla pagina facebook 

“Caccia al Toponimo Coazze”, previa autorizzazione da parte del concorrente. Al momento del 

primo invio delle foto, verranno richiesti ai partecipanti nome, cognome e numero di 

telefono/email, oltre al consenso all’utilizzo delle immagini al fine di promuovere l’iniziativa 

attraverso i canali social. 

I partecipanti, adulti e bambini, che riusciranno a scovare tutte e 30 le rocce avranno in omaggio la 

maglietta del gioco; i bambini con età fino a 14 anni riceveranno un premio al raggiungimento dei 

15 toponimi. In occasione della Festa Rurale del Cevrin di Coazze 2022 è prevista un’estrazione di 

premi a sorpresa per tutti i partecipanti, adulti e bambini, che avranno trovato almeno 15 

toponimo.  

 

N.B. Tutti i cartelli sono collocati su sentieri o strade in modo da essere trovati senza pericoli. 

 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose durante lo 

svolgimento del gioco. 

INFORMAZIONI/ISCRIZIONI 

011/9349681, turismocoazze@gmail.com 

http://www.coazze.com/

