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PRESENTAZIONE 

La Caccia al tesoro finanziaria è un gioco proposto per avvicinare gli studenti degli Istituti Superiori 

fiorentini all’educazione finanziaria: conoscere il mondo della finanza attraverso una sfida a squadre. 

Enti promotori 

Il progetto è cofinanziato dalla Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze e svolto in collaborazione 

con il Politecnico di Milano.  

Art. 1 – Oggetto del concorso 

La Caccia al tesoro finanziaria è una gara a squadre il cui scopo è quello di avvicinare i ragazzi al mondo 

finanziario facendoli familiarizzare con i concetti base della finanza.  

Le squadre ammesse a partecipare saranno massimo 10 composte da non più di 8 studenti dello stesso 

Istituto. Ogni squadra sarà accompagnata dal docente referente del progetto. 

Il gioco è strutturato in tappe. Ad ogni tappa ciascuna squadra riceve un quesito finanziario e alcuni 

“indizi” che permettono di proseguire la caccia verso la tappa successiva. Per ogni quesito è fissato un 

tempo di risposta massimo. 

La caccia al tesoro durerà complessivamente due ore.  

Art. 2 – Chi può partecipare? 

Possono partecipare alla gara gli studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno degli Istituti Superiori 

della provincia di Firenze che hanno risposto all’avviso. In caso di domande superiori al numero di posti 

disponibili, gli Istituti Superiori saranno selezionati in base all’ordine di presentazione della candidatura, 

fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Art. 3 – Data di svolgimento e luogo 

La Caccia al tesoro finanziaria si svolgerà il 21 ottobre 2019 ore 9.00 presso il Campus delle Scienze 

Sociali dell’Università deli Studi di Firenze, edificio D6 aula 0.18 (via delle Pandette 9, Firenze). 

Art. 4 – Come partecipare? 

Per partecipare alla Caccia al tesoro finanziaria occorre inviare una mail entro il 15 ottobre 2019 

all’indirizzo edufindisei@unifi.it con le seguenti informazioni: 

- Elenco degli studenti (nome, cognome, classe frequentata); 

- Nome del docente accompagnatore. 
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Art. 5 – Cosa verrà valutato 

Per ogni quesito assegnato la squadra avrà a disposizione 3 tentativi per la soluzione. 

La risposta corretta data al primo tentativo varrà 3 punti; 2 punti saranno assegnati per il secondo 

tentativo e 1 punto per il terzo tentativo.  

Se al terzo tentativo la risposta corretta non verrà data la squadra potrà comunque proseguire nella 

tappa successiva. 

Vinceranno le tre squadre che avranno totalizzato il maggior numero di punti secondo la classifica 

comunicata alla fine della caccia al tesoro. 

Art. 6 – Premi 

Verranno premiate le prime tre squadre classificate con i seguenti gadgets:  

1° squadra classificata: una cassa wifi con logo UNIFI per ogni componente della squadra; 

2° squadra classificata: una tazza con logo UNIFI per ogni componente della squadra; 

3° squadra classificata: una sacca con logo UNIFI per ogni componente della squadra 

Art. 7 – Giuria e selezione 

La Giuria è composta da: 

- prof.ssa Maria Elvira Mancino; 

- dott.ssa Ilaria Colivicchi; 

- prof. Antonio Iannizzotto; 

Art. 8 – Responsabilità 

L’Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al 

personale accompagnatore e agli studenti durante lo svolgimento della Caccia al tesoro finanziaria. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei partecipanti alla gara saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile in 

materia di protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation, Regolamento UE 2016/619 

del Parlamento Europeo e del Consiglio) ed esclusivamente per le finalità di svolgimento del concorso 

stesso. 

Art. 10 – Responsabilità del procedimento 

L’Unità organizzativa competente è il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa via delle 

Pandette 32 – 50127 Firenze. 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Napolitano - Dipartimento di Scienze per 

l’Economia e l’Impresa - tel. 055/2759719, mail barbara.napolitano@unifi.it 


