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Lista premi, info e news su 
www.facebook.com/VistaMareAncona

www.ancona6untesoro.it

Iscrizioni con app 
myCicero versione 5.5

entro venerdì 21 ottobre.
Premi bellissimi e tanti 

utili omaggi

domenica

Cos’è
ANCONA 6un TESORO è una manifestazione 
ludico/culturale organizzata da Vista Mare, 
che ha lo scopo di scoprire e riscoprire, in 
modo divertente, il patrimonio storico, 
artistico, paesaggistico e culturale di 
Ancona, anche quello meno conosciuto. 
La partecipazione collettiva, l’uso di 
strumenti innovativi e dei social network e il 
carattere giocoso e creativo, permettono un 
approccio moderno e coinvolgente quindi 
anche per un pubblico più giovane. 
Più che una gara di competizione è un 
grande gioco collettivo, ogni squadra che 
partecipa dovrà cimentarsi coi quesiti per 
scoprire le varie tappe ove poi mettere alla 
prova le proprie capacità creative e di 
conoscenza. Una giocosa e stimolante s�da 
tra i partecipanti alla ricerca dei tesori palesi 
o nascosti, comunque da valorizzare, 
interpretare o reinterpretare. 

Come funziona
Si partecipa con una squadra formata da 
equipaggio a bordo di un veicolo, è 
indispensabile avere almeno uno (o più) 
smartphone che è lo strumento di guida, 
controllo e comunicazione con la regia del 
gioco. Sono necessarie e implementate le 
varie funzioni di geolocalizzazione gps, foto, 
video, testi, serve anche Whatsapp almeno 
per ogni squadra, gradito è facebook.. 

Perché partecipare
Per trascorrere una bella, interessante e 
divertente giornata in compagnia, alla 
(ri)scoperta di Ancona. Ogni partecipante 
iscritto riceverà un tesoretto con tanti 
bene�t: omaggi, gadget, degustazioni, 
buoni acquisto, buono per il breakfast e per 
l’apericena della serata a �ne gioco. 
Anche per i non vincitori sono previsti 
premi ed omaggi ad estrazione. 

Chi vince e come
Una giuria valuterà le risposte 
pervenute: testi, immagini e �lmati 
che parteciperanno ad accrescere le 
quotazioni di ogni squadra. Non è 
una gara di velocità. La creatività, la 
simpatia, la capacità, la qualità e la 
unicità le caratteristiche più apprezza-
te per assegnare i punteggi che 
decreteranno i vari vincitori. 

Premi
Soggiorni vacanze, un diamante, 
weekend in agriturist, in camper, in 
auto, corsi guida, corsi di golf, 
palestra, pranzi e cene nei migliori 
ristoranti, arredamento, abbigliamen-
to, vini... lista aggiornata su facebook.

Come ci si iscrive
Il caposquadra si iscrive entro il 21 
ottobre tramite l’app myCicero (serve 
la versione 5.5 scaricabile gratis dagli 
store per iPhone e Android). 
Può direttamente iscrivere anche 
ogni membro del proprio equipaggio 
o invitare a partecipare i suoi amici, 
che a loro volta potranno iscriversi. 
L’iscrizione è di 30 € per la 
squadra/veicolo + 10 € per ogni 
persona partecipante all’equipaggio. 
Il pagamento viene e�ettuato on line 
con myCicero. 

Una giornata speciale
Domenica 23 ottobre 2016 ore 9 al Porto Antico, 
Arco Clementino, raduno per la partenza, con 
controllo iscritti e la consegna dei “kit del cacciato-
re” un tesoretto per ogni equipaggio. Alle 10 
arriverà la partenza sugli smartphone dei parteci-
panti con il quesito per scoprire e raggiungere la 
prima tappa, e così di conseguenza per le altre 
tappe nell’intera giornata �no alle 17 circa, ora in 
cui man mano gli equipaggi raggiungeranno il 
traguardo.  A seguire, in serata verranno estratti gli 
omaggi per i partecipanti, con intrattenimento e 
apericena gratuita per gli iscritti e in�ne la premia-
zione dei vincitori. 

myCicero cos’è
E’ l’app più di�usa in Italia per i servizi di mobilità e 
di sosta; pagamento intelligente dei parcheggi, 
calcolo soluzioni di viaggio con BUS e Treni, orari 
dei prossimi arrivi e partenze a tutte le fermate, 
prenotazione e acquisto di biglietti, e tante altre 
funzionalità  sempre in continua evoluzione. 
Scaricala per partecipare al gioco, ma mantienila 
sul tuo smartphone anche dopo, per usufruire tutti 
i giorni di tanti servizi e innumerevoli vantaggi. 

Vista Mare, chi siamo
Un’Associazione di promozione sociale, che opera 
ad Ancona dal 2013 con lo scopo di valorizzare, 
sollecitare, promuovere e progettare il meglio per 
la città e l’ambiente in cui viviamo. 
Segui, sostieni e promuovi Vista Mare sulla pagina: 
www.facebook.com/VistaMareAncona

Si ringraziano anche:
Conero Caravan
Il Codice da Vintage
Museo del Giocattolo 
Profumeria Galeazzi
Lucesoli&Mazzieri
Eterea Tattoo e Makeup
Liù Jo - Layline
Sartoria Rossini Ra�aella 
Blue Abbigliamento
Rocchetti Floriana Intimo
Mediolanum - Conero Golf
Felcini Calzature
Libreria Mondadori Gulliver
Conero Wellness 
Ottica Manna - Casa Lucente
GOTAN uomo - donna
Rumori �niture d’interni
Oggetti & Desideri 
SUI Club - Marina Dorica
BLANC - Saccaria

Ristoranti:
Villa Romana - Strabacco
Degosteria - Ca�e’ Giuliani
Il Guasco Ca�è di Quartiere
Vino al Vino Bistrot - Clarice
Ginevra Seeport - Mimotti
La Tavola del Carmine
Osteria del Pozzo
Cremeria ristorante Rosa
Bottega di Pinocchio
Bontà delle Marche - Da Baldì
La Fortezza - Forte Scrima
Il Giardino - Giacchetti
Il Laghetto - La Fonte - Il Molo
 
Aziende vinicole:
Piantate Lunghe
Marchetti
Polenta
Umani Ronchi
Moroder

Ad ogni partecipante sarà consegnato 
alla partenza il  “kit del cacciatore”, 
con 3 buoni pasto, un buono birra, 
un tagliando per sorteggio premi, 
100 € in buoni spesa, gadget e bene�t...

Un ricco
tesoretto
per tutti...
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