
 
 

HALLOWEEN AL PORTO ANTICO 
La Mostruosa Caccia al Tesoro 

 
1. La “Mostruosa Caccia al Tesoro” si svolgerà in data Domenica 29 ottobre 2017 con partenza alle 
ore 14.30 da Calata Falcone Borsellino. 
 
2. La “Mostruosa Caccia al Tesoro” si svolgerà negli spazi aperti (interamente pedonali) dell'Area 
Porto Antico ed è strutturata per coinvolgere famiglie con bambini di età compresa dai 6 ai tredici 
anni. 
 
3. Ogni Squadra dovrà essere composta da un minimo di 4 ad un massimo di 6 componenti con: 
- almeno 1 adulto ma non più di due; 
- almeno tre bambini in età compresa tra i 6 e i 13 anni. 
 
4. L'iscrizione è completamente gratuita ed avviene attraverso l'apposita Scheda di Iscrizione. 
Le Schede di Iscrizione sono ritirabili presso La città dei bambini e dei ragazzi ai Magazzini del 
Cotone, Modulo 1, oppure scaricabili dal sito www.portoantico.it 
Le schede compilate dovranno essere trasmesse via mail all'indirizzo 
manifestazioni@portoantico.it oppure consegnate a mano presso La città dei bambini e dei 
ragazzi entro mercoledì 25 ottobre 2017. 
 
5. Verranno accettate le prime 30 Squadre iscritte con le schede contenenti tutte le informazioni esatte 
e complete. 
Non saranno accettate le iscrizioni con schede illeggibili, incomplete, che non rispettano i parametri 
del punto 3 del presente Regolamento. 
In caso di accettazione riceverete un e-mail con la conferma dell'avvenuta iscrizione (nel caso di 
mancanza di un indirizzo di posta elettronica si prega voler comunicare un numero di cellulare). 
 
6. Gli Equipaggi iscritti dovranno comunque presentarsi in Calata Falcone Borsellino a partire dalle 
ore 13.00 e comunque entro le ore 14.00 del 29 Ottobre per confermare la loro presenza. 
Sarà comunque possibile iscriversi il giorno stesso della manifestazione a partire dalle ore 14.00 
sempre e solo fino al raggiungimento dei 30 posti disponibili. 
 
7. L'organizzazione si riserva di annullare la “Mostruosa Caccia al Tesoro” per motivi non dipendenti 
dalla volontà della stessa. 
 
8. L'iscrizione alla “Mostruosa Caccia al Tesoro” implica l'accettazione del presente Regolamento in 
tutte le sue parti nessuna esclusa e solleva l'Organizzazione da Responsabilità Civili o Penali. 
 
9. La classifica finale verrà stilata in base alla somma dei punteggi ottenuti grazie alle varie “Buste 
Prova”, in aggiunta ai bonus per l'ordine di arrivo finale. 
 
10. Al termine della “Mostruosa Caccia al Tesoro” saranno premiate le prime tre Squadre 
classificate. I premi verranno consegnati il giorno stesso della Manifestazione. 
 
Per chiarimenti e maggiori informazioni: 
Tel. 010.2485740 – 010.2485714  010.2485736 


