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“WEEK END A SAVIGLIANO” – CACCIA AL TESORO TRA LE MERAVIGLIE DELLA CITTA’  

Regolamento alla caccia al tesoro di Visit Savigliano 

 

Brevi cenni al sito 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano realizzò nel 2016, in occasione dei suoi 25 anni, il 

sito turistico “visitsavigliano.it”. 

Nella homepage del sito, al fondo, si possono visualizzare i quattro “visit” per le città di Savigliano, 

Marene, Genola e Monasterolo di Savigliano. 

Per ogni città si è realizzato un percorso: parti dal Comune di Savigliano! E segui la “Legenda del 

percorso” (che compare a destra della pagina). 

N.B. i siti censiti con i tour virtuali degli interni vengono indicati con questa icona: 

 

mentre tutte le altre tappe, censite con solo foto e descrizioni, vengono indicate con il seguente 

simbolo: 

 

 

Chi può partecipare  

Possono partecipare tutti coloro che abbiano la possibilità di utilizzare un personal computer, 

tablet* o smartphone*. 

N.B Possono partecipare al concorso i maggiorenni e i minorenni che abbiano compito i 14 anni di età. I 

Partecipanti di età inferiore ai 16 anni dichiarano di aver ricevuto l’autorizzazione del genitore/tutore alla 

partecipazione al Concorso. La Fondazione si riserva di effettuare opportuni controlli in merito alla 

partecipazione dei soggetti minori di 16 anni (verificando la presenza di apposita autorizzazione rilasciata 

dal genitore e/o dal tutore del minore via mail a info@fondazionecrs.it; in assenza il minore non potrà 

partecipare al Concorso – scarica il modulo del consenso dal sito www.visitsavigliano.it – Download – 

rassegne stampa).  

Sono esclusi gli amministratori e dipendenti della Fondazione CRS, i dipendenti ed amministratori 

del Comune di Savigliano, in particolare i collaboratori dei musei cittadini, dell’Archivio storico, del 

museo Ferroviario e i dipendenti della società Etinet. 

Durata 

http://www.visitsavigliano.it/
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dalle 9.00 di sabato 11 aprile fino alle 23.59 di domenica 19 aprile 2020 

Come partecipare  

1. Collegarsi al sito: www.vistsavigliano.it 

2. Sulla home page cliccare su “Rispondi al questionario” 

3. Si aprirà una nuova pagina su SurveyMonkey: rispondere a tutte le 12 domande  

4. Inviare il questionario 

 

ISTRUZIONI TECNICHE: 

QUESTIONARIO SurveyMonkey 

Prima di iniziare a rispondere alle domande della caccia al tesoro è necessario: 

-Inserire i dati:  

1. Nome Cognome, Data di nascita, Indirizzo mail (dati obbligatori) 

2. Accettare il regolamento (SI) 

3. Acconsentire al trattamento dei dati (SI) 

-Cliccare su “Avanti” 

-Rispondere alle 12 domande del questionario 

Indicazioni per le risposte 

Nella prima casella in grigio: 

- una breve risposta descrittiva: indicare il luogo (sito, chiesa, palazzo ecc..), in risposta alla 

domanda ed eventualmente qualche dettaglio sul posizionamento (in alto, in basso, a destra, nel 

salone degli dei, nel presbiterio ecc...) 

Nella seconda cesella in grigio: 

- incollare il link della pagina del sito visitsavigliano.it, dove si è trovata la risposta 

Di seguito due ESEMPI 

La risposta alla domanda 1 si può individuare nella pagina del VisiSavigliano-Piazza Santarosa, dove 

fra le immagini a disposizione, vi è anche quella del monumento a Santorre di Santarosa. 

La risposta alla domanda 2 si può individuare attraverso il tour virtuale nella pagina della Chiesa di 

San Pietro, di seguito le istruzioni per copiare il link quando si è in visualizzazione di tour su maps. 

 

http://www.vistsavigliano.it/
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Domanda 1: A chi è dedicato il monumento in Piazza Vecchia a Savigliano?  

Santorre di Santa Rosa   

   

https://www.visitsavigliano.it/tappe_poi/piazza-santarosa/ 

Esempio 2: 

Domanda 2: In quale Chiesa si trova la statua del cristo morto? 

Chiesa di San Pietro, cappella laterale sinistra 

 

 https://goo.gl/maps/u3W4EtkQs1jApoG87 

Istruzioni per copiare il link nel tour virtuale -Passaggi: 

- Cliccare su “visualizza su google maps” in alto a sinistra, dal sito visitsavigliano.it; 

 

-Cliccare sui tre puntini verticali 

 

 

 

-Cliccare su “condividi o incorpora immagine” 

 

-Copiare il link e incollarlo nella casella di risposta del questionario 

https://www.visitsavigliano.it/tappe_poi/piazza-santarosa/
https://goo.gl/maps/u3W4EtkQs1jApoG87
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N.B. PER VINCERE E’ NECESSARIO RISPONDERE CORRETTAMENTE A TUTTE LE 12 DOMANDE 

Come saranno definiti i vincitori:  

I primi 20 che avranno risposto correttamente a tutte le domande, riceveranno via mail, dal 27 

aprile, un voucher per ritirare le biciclette o i buoni ingresso ai musei. 

Il ritiro potrà avvenire solo a fine dell’emergenza COVID-19. 

La graduatoria dei 20 vincitori sarà stabilita in base alla data e all’ora di d’invio del questionario. 

Buona “passeggiata” e buon divertimento! 

#Fondazione CRS 

Seguici sulla nostra pagina Facebook 

 

ATTENZIONE! 

* Non utilizzare dispositivi mobili con sistema operativo IOS (iphone e ipad), in quanto creano 

errori nella riproduzione del link esatto su street view di Google. 


