
                                                                                  

    

“A CACCIA DI SORRISI”  

REGOLAMENTO 

L’U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari 

Internazionali), sottosezione di Napoli, in persona del Presidente, dr. Renato Carraturo, con sede 

in Napoli alla via Costantinopoli 122. 

Premesso 

- che ha una missione semplice che si nutre del desiderio di vivere il Vangelo nella 

quotidianità; 

- che vuole valorizzare le differenze e l’inclusione nella vita quotidiana di persone con 

disabilità coniugando tutte le diversità nella pratica del gioco;  

- che vuole  dare un contributo fondamentale per costruire una società dove ci sia spazio 

per la Carità; 

- che questa missione si costruisce ogni giorno grazie all’impegno smisurato di quanti 

abbracciano il cuore dell’Associazione che, partendo dai pellegrinaggi, ha realizzato una serie 

numerosa di progetti in grado di offrire risposte concrete ai bisogni di ammalati, disabili, persone in 

difficoltà; 

- che vuole essere uno strumento di “carità operativa” e di “carità creativa” nelle mani del 

Signore; 

- che vuole condividere un impegno per costruire la speranza; 

- che i molteplici “Progetti Unitalsi” rappresentano un’opportunità per quanti vogliono 

condividere questa missione di carità, scegliendo l’ambito più vicino alla propria sensibilità e alle 

proprie attitudini; 

- che in questi ambiti è nata nel seno della Sottosezione di Napoli l’idea di “A Caccia di 

Sorrisi”, il cui intento unico è quello della “INCLUSIONE”, intesa nel suo senso più ampio; 

- che la Città di Napoli ha nel suo DNA … il senso dell’inclusione e dell’accoglienza ….. 



                                                                                  

    

- tanto premesso 

 

ADOTTA  

IL SEGUENTE REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE I GIOCHI DENOMINATI 

“A CACCIA DI SORRISI” 

 

ART. 1 

  Le premesse entrano a far parte del presente REGOLAMENTO e ne costituiscono parte 

integrante. 

ART. 2 

  “A Caccia di Sorrisi” si svolgerà il 20 settembre 2014 in Napoli alla via Francesco 

Caracciolo, adiacenze rotonda Diaz. 

ART. 3 

  “ A Caccia di Sorrisi” si dividerà in due momenti. 

 Il primo, alle ore 11.00 del 20 settembre 2014 con la consegna della prima busta presso lo 

stand UNITALSI, facilmente identificabile, in Via Francesco Caracciolo. 

 La busta, con lo svolgimento delle prove, dovrà essere riconsegnata a cura del referente 

entro e non oltre le ore 13.30. Il ritardo nella consegna verrà considerato come prova non 

superata. 

 Il secondo, il pomeriggio del 20 settembre 2014 con la consegna della seconda busta 

delle prove. La consegna sarà effettuata alle ore 15.00 nello stesso luogo indicato al comma due 

del presente articolo alle ore 15.00 e dovrà essere riconsegnata con le relative prove richieste e 

svolte entro e non oltre le ore 17.00; il ritardo nella consegna sarà considerato come prova non 

superata. 

  La conclusione di “A Caccia di Sorrisi” è fissata per le ore 18.30 del giorno 20 settembre 

2014. 

 

 



                                                                                  

    

ART. 4 

  Le modalità di iscrizione sono le seguenti: 

1. la scheda d’iscrizione è disponibile presso la sede dell’U.N.I.T.A.L.S.I. Napoli alla via 

Costantinopoli 122, dalle ore 9.30 alle ore 13, o può essere scaricata dal sito 

www.acacciadisorrisi.it o dalla pagina facebook Unitalsi Napoli. Tale scheda deve essere 

debitamente compilata e consegnata presso l’U.N.I.T.A.L.S.I. Napoli alla via Costantinopoli 122, 

dalle ore 9.30 alle ore 13, oppure inviata all’indirizzo di posta elettronica 

acacciadisorrisi@unitalsi.it o al numero di fax 081451728.    

2.  All’atto dell’iscrizione dovranno essere necessariamente indicati i nomi dei componenti 

della squadra, cosi come da modulo d’iscrizione. 

3.  L’iscrizione alla manifestazione denominata “A Caccia di Sorrisi” si aprirà il giorno 15 

luglio e terminerà il giorno 10 settembre 2014. 

Al momento dell’iscrizione sarà consegnato il “Regolamento” che lo si intenderà come letto 

ed accettato, dopo l’avvenuta sottoscrizione della scheda d’iscrizione. 

ART. 5 

 Il referente è l’unico rappresentante della squadra che può relazionarsi con 

l’Organizzazione. 

 Il referente potrà chiedere chiarimenti in ordine alle prove da svolgersi, solo 

contestualmente alla consegna delle busta ancora presso lo stand “U.N.I.T.A.L.S.I.” 

 Il referente riceverà le sole indicazioni che l’Organizzazione reputerà opportune, ma, 

lasciato il desk, non potrà ricevere ulteriori supporti. 

ART. 6 

  Il referente della squadra, il giorno della gara, dovrà presentarsi presso lo stand 

“UNITALSI”, alle ore 10.30, ossia con un anticipo di 30 (minuti) rispetto all’orario di inizio della 

manifestazione. 

ART. 7 

  La squadra partecipante dovrà essere composta da un numero compreso tra 

cinque/dieci elementi, incluso il referente, (è possibile la partecipazione anche di minori purché 

http://www.acacciadisorrisi.it/


                                                                                  

    

preventivamente autorizzati per iscritto dai propri genitori o tutore); la composizione delle squadre, 

in ogni caso, dovrà tendere, in linea con i principi ispiratori dell’iniziativa, a coniugare al suo 

interno le varie abilità e disabilità psichiche e motorie. Inoltre si avverte che ogni atteggiamento di 

scherno o simulazioni ironiche o cattivo gusto (valutato dall’organizzazione dell’URBAN GAME) 

sarà motivo di squalifica dall’evento “A Caccia di Sorrisi”, in modo immediato e senza possibilità di 

impugnazione del provvedimento assunto.  

ART. 8 

  La gara si articolerà in due blocchi di prove.  

 Ogni prova si articola in tre differenti tipologie quali: a) registrazioni video-foto; b) 

reperimento di oggetti; c) simulazione di film. 

 Ciascuna squadra dovrà dotarsi di strumentazione elettronica adeguata, tipo: telefonini 

smartphone, video-camera, tablet. 

ART. 9 

  Il referente della squadra, al termine delle prove, dovrà sottoporre i file audio, file video e 

gli oggetti reperiti al giudice responsabile della squadra stessa. 

 Il nome del Giudice, collegato a ciascuna squadra, sarà indicato all’atto della consegna 

della busta, la mattina del 20 settembre 2014. 

ART. 10 

  La squadra potrà dividersi in più sottogruppi per un migliore e più celere svolgimento 

delle prove.  

ART. 11 

  La squadra sarà eliminata dalla gara, senza possibilità di appello, ove si dovesse 

riscontrare un comportamento non corretto, teso ad ostacolare le squadre avversarie. 

ART. 12 

  L’ora di inizio e l’ora di fine di ciascuna prova sarà regolata dall’”Orologio di gara” 

indicato dall’Organizzazione e presente sul tavolo della giuria, la cui funzionalità e correttezza 

sono accertate a priori dal referente di ciascuna squadra in nome e per conto di essa.   

 



                                                                                  

    

ART. 13 

  Per date, nomi, ricorrenze, eventi, luoghi e quant’altro eventualmente richiamato 

singolarmente o “ad incrocio” nello sviluppo della gara è riconosciuto come canale di certificazione 

l’edizione italiana della enciclopedia on-line di Wikipedia e gli indirizzi e i numeri civici indicati su 

Google Maps (se non diversamente specificato o “indirizzato”). 

ART. 14 

  Ritardi, prove non corrette e/o parzialmente corrette e/o mancanti non genereranno punti 

a favore della squadra. 

 Ogni prova darà diritto ad un punteggio,  ad insindacabile giudizio del giudice pre 

assegnato, che verificherà la correttezza del superamento della stessa. Tale punteggio sarà 

indicato nella busta.  

ART. 15 

  La gara sarà vinta dalla squadra che totalizzerà il maggior numero di punti.  

Nell’ipotesi che si verifichi una parità di punteggio tra due o più squadre varrà, ai fini della 

premiazione, il minor tempo impiegato nello svolgimento delle prove. 

ART. 16 

  L’esito della gara sarà comunicato nella serata del 20 settembre 2014. 

ART. 17 

  Eventuali reclami possono essere presentati dal referente di ciascuna squadra entro il 

limite temporale di trenta minuti dall’annuncio ufficiale del punteggio finale. 

 I reclami possono essere presentati in forma orale o scritta. 

 L’organizzazione si riserva il diritto di valutare il reclamo, dando risposta entro trenta 

minuti dal ricevimento dello stesso. 

ART. 18 

  La squadra vincente avrà diritto al primo premio. 

 Alle squadre che risulteranno essere vincitrici delle prime tre posizioni sarà rilasciata una 

targa ricordo della manifestazione. 

 



                                                                                  

    

ART. 19 

 Tutto il materiale audio-foto-visivo resta a disposizione gratuita dell’Organizzazione, che 

potrà utilizzarlo a fini propagandistici, illustrativi ed esplicativi sull’attività. 

 L’accettazione del Regolamento, mediante la compilazione della scheda d’iscrizione, 

autorizza l’Organizzazione all’uso di tale materiale. 

ART. 20 

 Il referente accetta il presente Regolamento in nome proprio e per conto della squadra da 

lui rappresentata, dichiarando fin d’ora di averlo letto, compreso ed accettato, prendendosi cura di 

chiarirlo ai partecipanti componenti la propria squadra. 

ART. 21 

  Un’eventuale condotta antisportiva, atteggiamenti lesivi di persone, animali e/o cose, 

nonché dichiarazioni offensive rivolte a chicchessia (rivolte sia nel contesto della Gara che al fuori 

di questa) potranno generare penalità in punti fino alla radiazione della squadra e dei suoi 

partecipanti registrati nel Modulo d’Iscrizione. 

 

Napoli li, 15.04.2014 UNITALSI Sottosezione di Napoli 

    Dr. Renato Carraturo 


