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      H4 Treasure Hunt 
1^ edizione – Vergato, 04 giugno 2016 

 

Premessa: 
 

La manifestazione ludica non competitiva “H4 Treasure Hunt” è una Caccia al Tesoro 

motociclistica a squadre, ideata a titolo sperimentale nell’ambito del XIV Raduno di moto 

d’epoca “Honda4Fest”, che viene organizzato da Honda4fun nel periodo dal 02 al 05 giugno 

2016 presso il Centro Sportivo in loc. “I Prà di Cereglio”, anche grazie alla collaborazione 

della locale Associazione Pro Loco e al patrocinio gratuito del Comune di Vergato (BO).  
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 – Ammissioni e categorie per la formazione delle squadre: 
  

Vengono ammessi a partecipare motociclisti di ambo i sessi regolarmente accreditati al 

Raduno ”Honda4Fest”, conduttori di motocicli appartenenti a una delle seguenti categorie:  

- cat. “A”: moto Honda CB 750 Four – varie versioni; 

- cat. “B”: moto Honda CB 500 Four – varie versioni; 

- cat. “C”: moto Honda CB 350 Four – varie versioni; 

- cat. “D”: moto Honda CB 400 Four – varie versioni; 

- cat. “E”: moto Honda di altri modelli e/o cilindrate, anche di fabbricazione recente; 

- cat. “F”: moto di altre marche (escl. scooter) min. 250 c.c., anche di fabbr.ne recente. 

La partecipazione ad “H4 Treasure Hunt” è subordinata alla formazione di squadre (in 

seguito denominate pattuglie), che dovranno essere obbligatoriamente composte da un 

minimo di 3 a un massimo di 6 moto tutte appartenenti alla stessa categoria tra quelle 

sopra elencate. Nel caso la stessa categoria abbia molti concorrenti, questi potranno 

suddividersi in più pattuglie. Potranno essere ammesse in totale 15 pattuglie. All’atto 

dell’iscrizione verrà consegnato una sorta di “pettorale” riportante il numero di iscrizione 

della pattuglia, che andrà fissato sulla parte anteriore della moto, e che si differenzierà 

dal colore a seconda della categoria di appartenenza. Inoltre, ogni pattuglia dovrà nominare 

un proprio capo-squadra, il quale oltre al pettorale porterà al braccio sinistro una fascia di 

riconoscimento di colore rosso. Sono ammessi a partecipare anche eventuali passeggeri. 
 

Art. 2 – Fase preliminare per determinare l’ordine di partenza delle pattuglie:  
 

La prova avrà inizio alle ore 14 circa di sabato 04 giugno 2016 presso la Via Marconi del 

Capoluogo di Vergato, dopo il completamento delle iscrizioni gratuite dei radunisti 

partecipanti, che dovranno essere già presenti sul posto dalle ore 10 del mattino per il 

programmato “moto-concentramento” con esposizione dei vari modelli di Honda Four e 

relativa sfilata per le vie del paese.  In loco sarà presente un punto di ristoro (Ape 

attrezzato a street-food) con prodotti tipici locali.  Tutti gli iscritti alla manifestazione 

potranno usufruire di un buono “H4Fest” per ritirare birra tedesca a caduta. 



 

2 

Ad inizio prova verrà fatta scegliere ad ogni capo-squadra una delle varie buste contenenti 

una scheda con 5 indovinelli di medio-facile risoluzione.  Solo quando il Giudice di Gara avrà 

verificato l’esattezza delle risposte via-via consegnate dalle singole pattuglie, i capi-

squadra potranno ricevere la “Busta 1” contenente gli indizi per giungere al 1° obiettivo del 

“Percorso di Caccia”.  Verrà inoltre consegnata una mappa con l’indicazione dei punti 

cardinali e del perimetro geografico all’interno del quale saranno dislocati i 10 obiettivi.  Se 

effettuato correttamente, in totale il tracciato non supererà i 45 Km., che andranno 

percorsi nel pieno rispetto delle regole del Codice della Strada.  

Nella verifica delle schede il Giudice di Gara validerà soltanto quelle con un minimo di 3 

risposte esatte sulle 5 previste.  Diversamente, consegnerà al capo-squadra una nuova 

scheda con 5 indovinelli diversi da risolvere, con il conseguente allungamento dei tempi di 

partenza della pattuglia. 
 

Art. 3 – Raggiungimento del 1° obiettivo e proseguimento nel Percorso di Caccia:  
 

Alla consegna della “Busta 1”, previa lettura del contenuto della busta stessa, le pattuglie 

potranno effettuare la partenza effettiva con i propri motocicli, allo scopo di giungere al 1° 

obiettivo intuendo il significato degli indizi indicati sotto forma di indovinello o di 

metafora. I capo-squadra potranno aiutarsi con una bussola, consultando la mappa del 

territorio precedentemente consegnata.  Altresì, sarà consentito chiedere informazioni ai 

passanti, ai cittadini residenti o ai gestori di pubblici esercizi posti lungo il percorso, oltre 

a consultare il web tramite smartphone o tablet, mentre sarà assolutamente vietato, pena 

la squalifica, effettuare telefonate d’aiuto ad amici e conoscenti. 

Al raggiungimento del 1° obiettivo, le pattuglie troveranno presente sul posto un 

Commissario di Gara, che ritirerà la 2^ parte della scheda-indizi annotandovi l’orario di 

passaggio e consegnando la “Busta 2” contenente i nuovi indizi per giungere nella località 

successiva.  Il Commissario potrà consegnare la busta soltanto al capo-squadra senza dare 

alcuna informazione logistica.  In caso di arrivo contemporaneo di più pattuglie, la consegna 

delle buste avverrà nell’ordine di arrivo dei rispettivi capi-squadra.  Le pattuglie potranno 

ripartire da quel punto soltanto se complete nella loro composizione.  Il Percorso di Caccia 

prevede che a ogni obiettivo il proseguimento avvenga mantenendo la stessa direzione di 

provenienza, senza mai dover tornare indietro sulla strada già percorsa. 
 

Art. 4 – Completamento del percorso e conquista dell’obiettivo finale:  
 

Per il completamento del “Percorso di Caccia”, dopo il 1° obiettivo saranno previste ulteriori 

8 tappe, con altre 8 buste, per le quali varranno le stesse regole riportate all’art. 3. 

Soltanto per l’obiettivo finale (10^ tappa del percorso) corrispondente al luogo dove si 

troverà nascosto il “Tesoro”, sul posto non sarà presente nessun Commissario.  Le pattuglie, 

una volta raggiunta la località da indovinare, dovranno cavarsela con il proprio intuito 

comprendendo gli indizi contenuti nella “Busta 9”.  In caso di arrivo contemporaneo di più 

pattuglie sull’obiettivo finale, risulterà vincitrice quella che per prima scoprirà la busta 

nascosta contenente il Tesoro, purchè il rispettivo capo-squadra si presenti al Giudice di 

Gara con la busta stessa, il quale, previo controllo sulla regolarità dei passaggi della 

pattuglia dai precedenti nove obiettivi, validerà il risultato proclamando i vincitori. 


