CACCIA AL TESORO “STRAVINCI”

1.

Soggetti destinatari

La manifestazione è rivolta a utenti residenti o domiciliati nell'Unione Europea, maggiorenni, in possesso di
uno smartphone con telecamera, con esclusione dei dipendenti, dei collaboratori della società promotrice.

2.

Durata dell’attività

Il concorso verrà pubblicizzato a partire dal giorno 02 luglio 2019.
Il periodo di iscrizione per la partecipazione alla caccia al tesoro sarà aperto tra il 16.07.2019 e il
13.09.2019.
La partecipazione alla caccia al tesoro avverrà a Milano il 13.09.2019 dalle ore 16:00 (accredito all’evento)
alle ore 23:00 (conclusione delle operazioni di gioco).

3.

Finalità dell’attività

La presente iniziativa fa parte di “Genio e Impresa” progetto di Assolombarda organizzato da Assolombarda
Servizi all’interno del palinsesto di eventi del Comune di Milano e di Regione Lombardia dedicati a Leonardo
da Vinci.

4.

Modalità di partecipazione

ISCRIZIONE
Per registrarsi al concorso e ottenere così la possibilità di partecipare alla caccia al tesoro, i consumatori
finali dovranno accedere al sito http://stravinci.com tra il 16.07.2019 e il 13.09.2019 e rilasciare i dati
personali richiesti.

PARTECIPAZIONE
Coloro che si saranno iscritti nelle modalità di cui sopra, dovranno presentarsi il giorno 13.09.2019 dalle ore
16:00 presso Via Pantano 9, Milano, provvisti di un proprio documento di identità valido. In quell’occasione,
i partecipanti si accrediteranno all’evento e riceveranno un kit contenente un libretto con le istruzioni di
gioco, l’elenco delle tappe cittadine da raggiungere e le missioni che le squadre dovranno portare a termine
per ottenere punti.
Verranno accreditati tutti i partecipanti che si presenteranno sul luogo prestabilito dalle ore 16:00 alle ore
18:30.
All'interno del kit, ogni squadra troverà indicato il luogo della prima tappa da raggiungere. Arrivati alla
prima tappa, le squadre dovranno svolgere la prova corrispondente. L'ordine delle tappe successive sarà
deciso liberamente dalle singole squadre. In alcune tappe (10 su 150 circa) le squadre dovranno trovare
Leonardo da Vinci e, una volta individuato il personaggio, dovranno seguire le sue indicazioni per svolgere

una prova (a prova ultimata, Leonardo consegnerà alla squadra un oggetto da consegnare ai master alla
fine del gioco). Le tappe non hanno un ordine prestabilito.
Le squadre dovranno compiere le azioni descritte sul libretto per ciascuna delle tappe che sceglieranno. A
ogni prova corrisponde un punteggio che viene assegnato dai master del gioco in caso di corretto
svolgimento della prova nel luogo corrispondente. Per verificare che la squadra sia effettivamente stata nel
luogo richiesto, le consegne conterranno chiare indicazioni di cosa dovrà apparire nelle foto o nei video. In
totale le tappe a disposizione saranno circa 150. Non c’è un numero minimo di tappe da svolgere: più punti
saranno collezionati dalla squadra, più alta sarà la loro posizione in classifica.
Entro le ore 23:00, tutte le squadre, indipendentemente dal fatto che abbiano completato tutte le tappe
previste, dovranno presentarsi presso il luogo di ritrovo finale dove si svolgerà la festa di chiusura.
La partecipazione alla caccia al tesoro è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di
collegamento ad Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.

5.

Premiazione

Tutti coloro che parteciperanno alla caccia al tesoro STRAVINCI riceveranno 1.000 coppie di buoni cinema
Stardust® Pass validi tutti i giorni per tutti i film in 2D (escluse proiezioni 3D, sale e posti VIP) in
programmazione nelle sale convenzionate Stardust®. Tutte le informazioni, l’elenco delle sale e i film
disponibili su www.stardust.it

