
Amministrazioni Comunali di
Borgo San Lorenzo e Vicchio 
Fondazione Toscana Spettacolo 
e Unicoop Firenze

sabato 8 novembre dalle ore 14
partenza dalla Biblioteca Comunale di Vicchio arrivo al Centro Commerciale 
Coop di Borgo San Lorenzo per i primi tre classi� cati in premio libri, biglietti 
di teatro e prodotti Coop partecipazione libera, è gradita un’o� erta alla 
Fondazione Il cuore si scioglie

info su www.fts.toscana.it
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GRANDE
CACCIA AL TESORO
PER TUTTI
DA 3 A 99 ANNI

Iscrizione e regole generali
Possono partecipare alla caccia al tesoro gruppi di 
persone (minimo 2, massimo 6) di qualsiasi età.
La partecipazione è completamente gratuita. 
Sono gradite donazioni alla Fondazione Il cuore si 
scioglie.

È possibile iscriversi alla caccia al tesoro unicamente
inviando una email con i propri dati, il numero dei 
componenti l’equipaggio (min 2, max 6 persone) e 
recapiti telefonici a:
u�  ciostampa@fts.toscana.it

Le iscrizioni saranno aperte sino al giorno mercoledì 5 novembre.
Il numero massimo dei partecipanti è di 60.
Gli organizzatori si riservano la possibilità di raggruppare i 
partecipanti � no a costituire squadre di 6 componenti.
Nel caso in cui un concorrente già iscritto sia impossibilitato a
partecipare  è pregato di comunicarlo il prima possibile al 
3489013654 anche via sms.

Il giorno della gara:
I concorrenti dovranno presentarsi alle ore 14 alla Biblioteca 
di Vicchio piazza Don Lorenzo Milani 6 (lungo il viale Beato 
Angelico) con la stampa dell’email inviata.

Modalità di gioco:
Il percorso si compone di  tappe nei territori dei due comuni
Il percorso deve essere compiuto con un mezzo di trasporto 
privato

Saranno premiate le prime tre squadre che raggiungeranno il
traguardo avendo compiuto tutto il percorso a tappe
Premi: libri, biglietti di ingresso per i Teatri, prodotti a marchio 
Coop.

per tutte le info: www.fts.toscana.it
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