
REGOLAMENTO
“CACCIA AL TESORO NELLE CANTINE DI DEGUSTAZIONE”

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli appassionati di vino e “scopritori” dei territori e 
delle aziende vitivinicole, con la maggiore età.
L’adesione alla manifestazione comporta l’acquisto del passaporto e l’assoggettarsi alle presenti 
regole. 

Il passaporto è valido per ciascuno dei seguenti soggetti: 
• una persona, con nominativo riportato sulla pagina intestatario;
• un Lions club dichiarato all’atto dell’acquisto e riportato sulla pagina dell’intestatario.

Ogni partecipante ha diritto a recarsi in ogni azienda aderente ed effettuare una o più 
“degustazioni”, con numero di assaggi dei vari tipi di vino a discrezione della singola azienda, a 
pagamento secondo i costi applicati dalle singole aziende e cantine aderenti. 

Saranno conteggiate al massimo due degustazioni per ogni azienda se il passaporto è intestato 
a una persona; se intestato a un Lions club saranno conteggiate al massimo per ogni azienda 
un numero di degustazioni pari al numero dei soci. 

Al temine del periodo previsto dalla manifestazione, per essere in regola e considerare validi le 
degustazioni / timbri riportati nelle caselle delle pagine del passaporto, questo dovrà essere 
recapitato alla segreteria del Distretto Lions 108-Ia1 (via Cialdini, 5 - Torino) o al socio Lions di 
riferimento per la validazione e i conteggio dei punteggi ottenuti. 

Ai vari partecipanti singoli o di Lions club saranno assegnati premi consistenti in pregiati vini in 
bottiglia. 

La data della premiazione verrà comunicata nel mese di maggio; presumibilmente in 
concomintanza di un evento del centenario del Lions Clubs international. 

Il comitato “manifestazioni e centenario” e il Distretto Lions 108-Ia1 nella persona dei singoli 
presidenti o responsabili, declinano ogni responsabilità per eventi o incidenti che siano originati o 
causino danni che derivino dalla partecipazione alla manifestazione. 
Ogni partecipante è responsabile per la partecipazione libera ed incondizionata, nel rispetto delle 
leggi vigenti in Italia.

Ogni partecipante singolo o come Lions club autorizza il Lions Clubs International alla ripresa 
fotografica di immagini da utilizzarsi esclusivamente ai fini divulgativi del presente “service”.
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