MOTOCACCIA AL TESORO  03/07/2016
La Sesta uscita della stagione 2016, è anche questa una simpatica novità per il club.
Come è facilmente intuibile dal titolo, sarà una motocaccia al tesoro a farci scoprire angoli nascosti della riviera
del Brenta.
Per partecipare è necessario:
●

Motociclo in perfette condizioni e in regola con il codice della strada.

●

Macchina fotografica digitale o cellulare/smartphone con fotocamera integrata o qualsiasi altro
dispositivo in grado di fare foto e poterle visionare immediatamente.

●

Penna a sfera.

●

Essere socio Centoallora MotoClub con iscrizione 2016 regolarizzata.

(chi volesse regolarizzare la propria posizione può farlo anche prima della partenza)
A ciascun equipaggio verrà consegnata una busta contenente 21 foto, una serie di quesiti un numero di
partecipazione e un foglio di lavoro.
Compito dell'equipaggio partecipante, sarà quello cercare i luoghi indicati nelle foto e quindi eseguire il lavoro
richiesto (fare una foto, cercare un numero o un nome ecc ecc)
Maggiore sarà la difficoltà della ricerca più alto sarà il punteggio.

ATTENZIONE!
Se è richiesta una foto, dovrete scattare una foto il più possibile simile a quelle contenute nella busta come
esempio e dovranno necessariamente apparire la 
moto
o il 
numero di partecipazione
o
entrambi
secondo
quanto richiesto nel foglio di lavoro.

Foto fatte diversamente saranno invalidate.
Le foto dovranno essere nitide e di dimensioni adeguate da poter riconoscere tutti i soggetti richiesti senza
ombra di dubbio. Ogni scatto valido, darà all'equipaggio un punteggio variabile in base alla difficoltà della
ricerca del soggetto da fotografare: es: 50 punti (facile) 100 punti (media) 200 punti (difficile)
Consigliamo di portare con voi anche eventuale caricabatteria per il dispositivo con il quale intendete fare le
foto
Ritrovo ore 9,30 piazza G. Marconi Strà
Partenza scaglionata di 5 minuti da squadra a squadra, a partire dalle ore 10,00 dopo breve briefing
Termine competizione dalle ore 18,00 con verifica foto e scheda di lavoro, presso locale indicato in ultima foto.
A Seguire pizza + bibita + caffè in compagnia a prezzo convenzionato di € 13,00 
durante la cena verranno
premiati i partecipanti che avranno totalizzato i primi tre miglior punteggi.

