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! Un altro successo per la festa di Halloween

nell'Isola dei Platani

Si è conclusa con una grande partecipazione di
pubblico nell'Isola dei Platani in questo lungo
ponte di Ognissanti grazie ai due eventi Isola di
Halloween Fatti un Selfie e Vinci e l'Isola dei
Pianeti che si è svolto nelle giornate di domenica
30 e lunedì 31. 
Le due iniziative organizzate con il patrocinio
gratuito del comune ha contribuito a sostenere le
attività in questo momento difficile; iniziative che
hanno permesso di allungare la stagione
sfruttando anche la bella stagione e la risposta
migliore l'ha data il flusso di persone, forestiere e
cittadini di Bellaria Igea Marina. 
Grande successo lo ha avuto il Planetario, uno
dei più grandi e itineranti in Italia e visitato dalle
classi delle Scuole di Bellaria Igea Marina e i
ragazzi della Luce sul Mare raggiungendo le
mille presenze alle proiezioni. 
Due giorni di entusiasmo e impegni per tutti che
però hanno dato grande soddisfazione nel
vedere un Isola dei Platani gremita come
durante la stagione estiva. 
L'Associazione, in ultimo, ringrazia tutti coloro
che hanno reso possibile tutto questo, dai
volontari, agli sponsor e per l'ospitalità del

Quisipizza, Hotel Pozzi e La Pizza al Quadrato oltre all’Associazione Astrofili Soglianesi "Vega",
l'ADAA APS Associazione per la divulgazione Astronomica e Astronautica e l’Astrofilo Emanuele
Cambiotti fondatore progetto divulgativo Turisti nel Cosmo. 
Durante i due giorni, chi ha visitato il centro, non ha potuto non osservare l'accensione delle luminarie
della ditta Porfiri luce con led a bassissimo consumo, scelte per avere un’ottima resa, un effetto
scintillante per la città rispettando l’ambiente. 
Con la fine del lungo weekend si è concluso anche il concorso "Fatti un Selfie e Vinci che quest’anno
ha raggiunto numeri di partecipanti con un aumento esponenziale, con foto di bambini mascherati,
postate nella nostra pagina FB Isola dei Platani.
Da domenica 30 ottobre a fine novembre si sono iniziati a raccogliere i like alla foto postata dai
partecipanti.
PER PARTECIPARE ad Halloween Fatti un Selfie e Vinci chi fa le foto ai bambini in maschera davanti
alle vetrine dei negozi del viale deve postare la foto sul proprio profilo e taggare Isola dei Platani. 

REGOLAMENTO
I like, alle foto postate, saranno raccoglibili e conteggiati e sottoposti a valutazione del direttivo
dell’Associazione IdP che autenticherà e confermerà i vincitori, fino al giorno prima dell’accensione
delle luminarie natalizie 2022 (la data sarà comunicata a fine novembre). Nella stessa data saranno
comunicati i nomi dei vincitori che verranno contattati tramite FB per ritirare il premio e il buono. Il
premio si potrà scegliere al momento del ritiro tra quelli elencati, in ordine di graduatoria vincitore, e
contemporaneamente verrà consegnato il buono da 1000€ di Atelier Interni. 
I premi messi a disposizione sono: 
- 20 gettoni per ogni vincitore offerti dalla Sala Giochi Atlantic di via Perugia a Bellaria Igea Marina. 
- 10 biglietti corsa per ogni vincitore offerti da La Giostra dei Bimbi in piazza Matteotti a Bellaria Igea
Marina. 
- 1 party kit base per ogni vincitore offerto da Pan di Zenzero via G.Pascoli 36/A a Bellaria Igea
Marina. 
- 1 crema modellante per ogni vincitore offerta da UomoBene Barberia Moderna in via Adriatico 5 a
Bellaria Igea Marina. 
- 2 formati del dolce pane dei morti offerti dalla Pasticceria Jolly di via Roma 31/B a Bellaria Igea
Marina. 
- 1 formato del dolce pane dei morti offerto dalla Pasticceria Jolly di via Roma 31/B a Bellaria Igea
Marina. 
- 1 buono teglia pizza offerto da La Pizza al Quadrato di viale Paolo Guidi 46 a Bellaria Igea Marina. 
- 1 buono teglia pizza offerto da La Pizza al Quadrato di viale Paolo Guidi 46 a Bellaria Igea Marina. 
- 1 cuscino da cervicale offerto dalla Ortopedia Salus di via A. De Gasperi 51a a Bellaria Igea Marina. 
Tutte le info e le anticipazioni disponibili nel sito www.isoladeiplatani.it
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