CACCIA AL TESORO NOTTURNA IN BICICLETTA
in occasione dell’edizione 2019 del Festival dei giochi di strada TOCATI’
Quando: venerdì 13 settembre 2019
Dove: in Piazza delle Erbe alle ore 20.30 in punto per formalizzare l’iscrizione
Anche quest’anno gli Amici della Bicicletta organizzano la Caccia al tesoro in
bicicletta, un gioco collettivo avvincente e particolarmente interessante perché:
• i partecipanti possono muoversi solo in bicicletta
• si svolge nel centro storico di Verona
• il territorio di caccia ha un’estensione limitata
L’importante sarà divertirsi, cacciare bene insieme ai compagni di squadra e... trovare
il TESORO prima degli altri!
ALCUNE REGOLE
❖ La caccia al tesoro è un gioco amatoriale aperto a chi ha almeno 18 anni
❖ Scopo del gioco è trovare il tesoro decifrando le tracce (soluzioni di rebus,
esecuzioni, composizioni, descrizioni metaforiche di luoghi, ricerca di
oggetti...) o superando delle prove di abilità…
❖ Vince la squadra che supererà tutte le prove predisposte impiegando minor
tempo per trovare il TESORO
❖ Ogni concorrente dovrà essere munito di una bicicletta
❖ Si possono iscrivere fino a un massimo di 8 squadre composte da 12 giocatori
ciascuna
Le iscrizioni si ricevono, a partire da lunedì 2 settembre, presso la sede degli
Amici della Bicicletta di Verona (Piazza Santo Spirito 13, alla fine di Via
Valverde, lato sud) nei giorni e orari di apertura, cioè LUN – MER - VEN dalle
16.15 alle 18.45, telefonando al n. 045 9617911 oppure andando di persona
presso la sede.
Non si accettano iscrizioni via e-mail o via fax.
Info sul sito del www.tocatì.it o www.fiabverona.it
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