
FLORENTIA, Caccia al Tesoro 
 

REGOLAMENTO 
 

1- Per partecipare alla “Caccia al Tesoro - FLORENTIA”, basta inviare una mail a info@aislafirenze.it dove 
specificherete il vostro NOME+COGNOME, ETA’, CITTA’ DI PROVENIENZA e se siete una famiglia, o 
comunque più di una persona, dovrete: 

 
1A- Specificare un nome di riferimento più il numero dei partecipanti che volete   in   squadra da 5/6 

persone, precisando se ci sono bambini al di sotto dei 12 anni compresi (sopra quell’età 
pagheranno la partecipazione degli  adulti), ad es.: una famiglia composta  da  mamma  Maria,  
papà Francesco  e  2 bambini al di sotto dei 12 anni= MARIA+ 1 ADULTO+ 2 BAMBINI).  
 
Di questa comitiva dovrete specificare sempre, come   nel   PUNTO 1: NOME + COGNOME, ETA’ 
e la città di PROVENIENZA; quindi la ricevuta del bonifico (se siete più di una persona basta una 
sola ricevuta cumulativa di tutti i partecipanti) che avrete precedentemente versato a: 

                                           
IT 31 U 08325 02800 000000202425 

intestato ad AISLA Firenze presso la banca BCC Banco Fiorentino 
 

oppure visitate il sito: 
www.aislafirenze.it/sostienici/tutti-i-modi-per-donare/ 

 
2- Attendere la nostra risposta di “ACCETTAZIONE ALL’EVENTO”, con il riepilogo del seguente regolamento ed 

i dati del conto dove poter effettuare il versamento. 
 

3- QUANTO COSTA PARTECIPARE ALL’EVENTO: 

Euro 10,00 per gli adulti o i ragazzi al di sopra di 12 anni; 

Euro 5,00 per i bambini al di sotto e compresi i 12 anni 

 
4- Una volta effettuata la donazione, inoltrare la ricevuta nuovamente a info@aislafirenze.it . 

 
5- Riceverete, infine, la conferma della vostra partecipazione, che dovrete stampare e consegnare il 

giorno dell’evento al volontario responsabile che vi accoglierà. (per info TEL. 348 1880933 
preferibilmente WhatsApp, grazie!) 

 
6- COSA COMPRENDE L’ISCRIZIONE: 

nel prezzo dell’iscrizione sono compresi: un gadget con il logo A.I.S.L.A. Firenze, una fascia identificativa 
del gruppo a cui verrete assegnati (i gruppi saranno composti 5/6 partecipanti), ed una tipica merenda 
toscana che verrà servita presso il Giardino Torrigiani prima di iniziare la caccia al tesoro.  

 

           6/GREEN- Aderendo allo spirito solidale dell’evento, dovrete orientarvi per la città 

           con il vostro smartphone cosicché non sarà necessaria una mappa cartacea di   

           Firenze: zero carta, zero spreco! 

 
7- QUANDO E COME SI SVOLGERA’LA CACCIA: 

a. Il punto di ritrovo è il bellissimo Giardino Torrigiani (in via dei Serragli n. 144 - Firenze), il giorno 14 
Settembre 2019   alle   ore   16:30 ed   il punto    di arrivo sarà una piacevole scoperta risolvendo 
l’ultimo indizio della caccia! 

b. Vi recherete al punto accettazione (contrassegnato con il logo A.I.S.L.A. Firenze) che troverete nel 
Giardino Torrigiani, dove presenterete il file stampato dell’ultima mail ricevuta con la conferma 
del/dei partecipante/i. 

c. Vi verrà consegnato il gadget e la fascia della squadra con cui gareggerete ed un cappellino da 
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sventolare ogni volta che pensate di aver trovato il luogo o monumento dell’indovinello 
precedentemente risolto. PUNTO 9[A]). 

 
d. Terminata la merenda ogni partecipante si prepara ed alle ore 18:00 verrà annunciato 

l’inizio del gioco consegnando ad ogni caposquadra il primo indizio della caccia al tesoro. 
e. INIZIO DEL GIOCO, BUON DIVERTIMENTO! 

 

8- COSA È CONCESSO DURANTE IL GIOCO E COSA NO: 
SI- usare lo smartphone per sbirciare curiosità e consigli  
SI- chiedere aiuto ai passanti (se, e SOLO SE, verrà fatto con la massima educazione e pacatezza)  
NO- correre in maniera sguaiata tra i turisti (non è un gioco a tempo, ma una competizione solidale che 
verte sulla cultura e l'intuito) 
NO- urlare o imprecare non serve, in quanto la squadra dovrà sempre restare unita per vincere, quindi 
non potrete permettervi di essere offensivi fra voi né di urlare in mezzo alla folla.  

 

9- CHI VINCERA’: 
Vincerà la squadra che arriverà per prima al traguardo trovando quindi la soluzione dell'ultimo indizio. Il 
gruppo verrà contato e controllato da appositi incaricati per verificare che nessun concorrente sia 
rimasto escluso dall'attività della squadra o peggio lasciato indietro.  
Pena la squalificazione dell'intero gruppo causa cattiva condotta morale e mancata ottemperanza al 
regolamento. 

9[A]- le squadre DOVRANNO SVENTOLARE IL CAPPELLINO dato in dotazione: 

- dovrà essere sventolato dopo aver risolto l'indovinello e SOLO quando vi sarete recati, con tutta la 
squadra, nel luogo (o davanti al monumento o sotto il palazzo...) al quale pensiate faccia riferimento 
l’indizio; 

- se la vostra intuizione sarà corretta, si avvicinerà a voi un assistente al gioco che vi consegnerà 
l'indizio successivo per la successiva tappa, fino ad arrivare alla meta finale;  

- i nostri assistenti al gioco vi osserveranno sempre durante la caccia al tesoro, e saranno in incognito 
per garantire la massima osservanza di tale regolamento; un gioco più pulito e bello per tutti. (i 
suddetti ausiliari avranno quindi il potere e l'incarico di squalificare o solo richiamare i concorrenti 
qualora mancassero al regolamento). 

- 10- alla squadra che arriverà per prima al traguardo e che sarà quindi la vincitrice della Caccia al tesoro, 
verrà comunicato dove avverrà la premiazione e riceverà un ricordo dell’evento realizzato dall’artista e 
maestro dell’Istituto d’Arte di Porta Romana (FI) CRISTIANO GHELLI e la bottiglia di Barbera dedicata alla 
XII Giornata Nazionale. 
 
Le altre squadre partecipanti verranno quindi avvisate dallo staff A.I.S.L.A. Firenze che chiamerà tutti i 
capisquadra chiedendo di raggiungere il traguardo. 

 

Le iscrizioni a FLORENTIA-Caccia al tesoro si chiuderanno il giorno 10 Settembre alle ore 12:00 

NON PUOI ESSERE PRESENTE ALL’EVENTO MA VUOI COMUNQUE PARTECIPARE?  

Puoi versare tramite bonifico la tua donazione e inviarne copia, indicando anche il nome del/dei donatori a 
info@aislafirenze. 

IBAN IT 31 U 08325 02800 000000202425 

intestato ad AISLA Firenze presso la banca BCC Banco Fiorentino 

oppure visitate il sito: 



https://www.aislafirenze.it/sostienici/tutti-i-modi-per-donare/ 

Per ulteriori info W.A. AISLA Firenze 334 1880933 

GRAZIE A TUTTI!! 

 
#GN19 
#Firenze 
#AISLAFIrenze 
#CacciaAlTesoro 
#Personecheaiutanopersone 
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