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Un avvincente gara a colpi d’indizi per scoprire il nostro 
territorio. Domenica 9 febbraio con partenza da piazza Farini 
alle ore 10.30 (iscrizioni in Biblioteca entro il 08/02/2020) 
 

“Caccia al Tesoro” a Russi e nelle sue frazioni 
 
 
Prenderà il via domenica 9 febbraio da piazza Farini (ritrovo iniziale ore 10.30) la Caccia al Tesoro 
che si svolgerà su tutto il territorio del Comune di Russi, frazioni incluse. 
Mantenendo un’atmosfera carica di energia ed emozione i gruppi partecipanti cercheranno le 
indicazioni per trovare oggetti, attraverso quesiti/domande da risolvere alla riscoperta dei luoghi che 
appartengono alla nostra cultura e al nostro territorio. 
 
La gara è aperta a tutti, ma sarà necessaria la presenza di un adulto per ogni squadra partecipante. Il 
montepremi è così suddiviso: 1° premio 500 €, 2° premio 300 €, 3° premio 200 €. Per il primo 
classificato di ogni tappa, è previsto un ulteriore premio cosiddetto “premio di tappa”. I vincitori, 
per riscuotere il premio, potranno recarsi presso tutte le attività commerciali presenti sul territorio 
comunale, presentando il buono che verrà loro rilasciato al momento della vittoria. 
 
L’iscrizione può essere effettuata entro la data del 08/02/2020 presso la Biblioteca Comunale di 
Russi, in via Godo Vecchia 10, negli orari di apertura. Infine, al momento dell'iscrizione sarà̀ 
possibile prenotare un Pacco Snack da consumare durante la gara al costo di 6 € a persona. 
Questa Caccia al Tesoro deve essere occasione di divertimento e di socialità, si invitano i 
concorrenti a fare in modo che questo avvenga rispettando il regolamento che potete trovare 
all'interno della notizia sul sito del Comune di Russi www.comune.russi.ra.it. 
 
Per ulteriori informazioni scrivere a cacciaaltesororussi@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ufficio Comunicazione Comune di Russi 
0544 587651 

 
* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo 
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail 
ricevute, o perché lei è iscritto alla Mailing List del Comune di Russi. Tutti i destinatari di questo messaggio sono in copia nascosta (D.Lgs. 
196/2003). Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da futuri invii. Qualora non intendesse 
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