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REGOLAMENTO DELLA CACCIA AL TESORO
Il Comune di Firenze premia i cittadini che hanno avuto a cuore il pianeta!
Ogni cittadino che ha partecipato alla “Caccia al Tesoro” e che ha inserito almeno 3 codici potrà partecipare alla estrazione: riceverà una notifica speciale via email e all’interno della app di greenApes con cui gli verrà confermato il biglietto virtuale che gli darà
l’accesso alla lotteria.
Più codici inserisci, più biglietti virtuali ottieni in particolare: chi inserirà 6 codici, ne riceverà due, chi 9 ne avrà 3 e chi 12 avrà
accumulato ben 4 biglietti!
Al termine della settimana, greenApes comunicherà al Comune di Firenze, organizzatore della lotteria, il nome utente, email, codici inseriti e conseguentemente numero di biglietti virtuali accumulati dei cittadini partecipanti.
Il Comune di Firenze procederà quindi all’estrazione con le seguenti mobilità:
ogni biglietto virtuale accumulato corrisponderà ad un biglietto fisico oggetto di estrazione che riporterà il nome utente e che sarà
quindi inserito nell’urna di estrazione.
L’ordine dell’estrazione seguirà l’elenco sottostante dei premi in palio:
Categoria Premi: TU6FORTUNATO
1° estratto
Il 6 ti porta fortuna: hai 6 mesi in cui potrai gratuitamente viaggiare liberamente e sostenibilmente in città e non solo (600 minuti
carsharing, 6 mesi di bikesharing, 6 carta agile e abbonamento mensile extraurbano)
2° estratto
Il 6 ti porta fortuna: 6 biglietti (3 coppie) per vedere la tua squadra del cuore, la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi
Tribuna d’onore
2 per Fiorentina-Udinese (15/10/2017)
2 per Fiorentina-Genoa (17/12/2017)
Curva ferrovia
2 per Fiorentina-Sassuolo (03/12/2017)
3° estratto
Il 6 ti porta fortuna: 6 spettacoli al Teatro La Pergola stagione 2017/2018
Non sei stato estratto tra i primi 3? Consolati!
Categoria Premi di partecipazione: TU6PREMIATO
4° estratto
2 biglietti per lo spettacolo del Maggio Musicale Fiorentino “La Rondine” di Giacomo Puccini, 20 ottobre 2017 ore 20, Nuovo Teatro
dell’Opera, Piazzale Vittorio Gui
5° estratto
2 biglietti per il concerto di Caparezza, 24 novembre 2017 ore 21, Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer
6° estratto
2 ingressi al Museo di Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, con visita guidata speciale
7° estratto
2 biglietti per la partita Fiorentina-Udinese (15/10/2017), curva ferrovia, stadio Artemio Franchi
8° estratto
6 biglietti ingresso piscina Costoli, piazza Enrico Berlinguer 2
9° estratto
2 ingressi al Museo di Palazzo Vecchio, piazza della Signoria, con visita guidata speciale
10° estratto
6 biglietti ingresso piscina Costoli, piazza Enrico Berlinguer 2
L’estrazione, a Palazzo Vecchio, sarà pubblica e tutti gli interessati potranno partecipare.
Giorno e ora saranno resi noti successivamente alla chiusura della settimana europea della mobilità, dopo il ricevimento dei nomi
utenti, e saranno pubblicati sulla rete civica del Comune di Firenze.
I vincitori saranno contattati tramite l’indirizzo email fornito in sede di registrazione sulla piattaforma greenApes e direttamente
all’interno via app.
Ad ogni utente verrà assegnato al massimo un premio e, di conseguenza, se verrà riestratto (potendo ogni utente accumulare fino
a 4 biglietti validi per l’estrazione) verrà automaticamente escluso.
Il Comune di Firenze si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle azioni che hanno portato al conseguimento del codice
da parte del cittadino consultando direttamente i gestori delle azioni speciali (operatori di car e bike sharing, organizzatori eventi e
conferenze, ecc): in caso di irregolarità il Comune di Firenze si riserva di procedere con una estrazione successiva e sostitutiva.
I vincitori dovranno ritirare i premi aggiudicati entro 10 giorni dalla comunicazione via email (farà fede la data di trasmissione della
email).
I premi che dovessero essere non ritirati saranno assegnati tramite ulteriore estrazione.

