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1ILLUSTRAZIONI DI ANNALUCIA MILIZIA
TESTI E IMMAGINI: www.chestertownhpfest.org

HARRY POTTER FESTIVAL
CHESTERTOWN, MARYLAND

I maghi stanno arrivando!
Afferra la tua bacchetta, monta sulla tua 

scopa, e vieni per cinque magici giorni al terzo 
Harry Potter Festival a Chestertown, dal 30 

settembre al 4 ottobre.
La nostra coloniale città ospiterà la terza 

edizione, con spettacolari attività ed eventi per 
adulti e bambini – che siano maghi o babbani.

Il Festival si svolgere al Garfield Center fot 
The Arts e al Kent County Found grazie alla 

Mid-Shore Community Foundation.
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Programma
30.09
18.00 - 21.00
FESTIVAL 
KICK-OFF 
PARTY
Il kick-off  party include 
magia, curiosità, costumi 
e tanto divertimento!

01.10
10.00 - 17.00

TORNEO DI 
QUIDDITCH

Squadre studentesche 
e club competono per 
l’ambita Chestertown 

Quidditch Cup.

02.10
10.00 - 15.00
CACCIA AL TESORO
Una caccia al tesoro attraverso 
Hogsmeade e Diagon Alley!
Completa la caccia e vinci un premio!

03.10
09.00 - 15.00

OLIVANDER CRAFT
Scegli la tua personale bacchetta, 
creata personalmente da diversi  

abili artigiani.

04.10
10.00 - 17.00
HOGWARTS’ DAY
Passa una giornata fra i banchi di 
Hogwarts, tra lezioni, pozioni e 
incantesimi!
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Bacchette, mantelli e i colori della tua casa sono 
l’abbigliamento ideale per il Festival Kick-Off  Party al 

“Garfield Center for the Arts” al 210 di High Street) dalle 
18.00 alle 21.00. Fan di qualunque età possono godere di 

magia, giochi e tanto divertimento!
$5 per gli adulti/gratis per i bambini inferiori ai 21 anni.

Per l’occasione tutti i negozi di Chestertown sono stati 
trasformati in rivenditori di oggetti magici: pozioni, 

bacchette e tanto altro vi aspettano!
Il DC Quidditch Club ospiterà un torneo per giocatori 

di tutte le età ed abilità che vorranno partecipare per 
la Chestertown Quidditch Cup, che si terrà al 

Wilmer Park.
L’Hogwarts Day al Garfield Center per maghi 

(8-13 anni) vi permetterà di essere smistati in una 
delle quattro case e prendere parte alle lezioni con 

professori di magia e stregoneria.
Informazioni:

www.chestertownhpfest.org

Harry Potter Festival

Quidditch
La battaglia per la Chestertown 
Quidditch Cup è aperta!
Un torneo di una giornata 
aperto a tutti, che siano 
giocatori, arbitri o semplici spettatori.

Per registrarsi come squadra compilare il 
seguente form:
https://goo.gl/forms/ZNCIjjPGPdGx5NoW2

Per registrarsi come giocatore singolo, come arbitro 
o come semplice volontario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctRchwxCmo3rJG7t5u
VXqXb6mR5aGV0xkUesR0i8VYfcSQKg/viewform

Alla fine del torneo ci sarà una cerimonia di premiazione per le 
squadre che si saranno classificate nelle prime tre posizioni. 
Oltre all’ambita Chestertown Quidditch Cup riservata alla prima 
classificata, ogni squadra riceverà un certificato dall’associazione 
US Quidditch.
Grazie per tutto il vostro sostegno!
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Sponsors

US QUIDDITCH

THINK BIG NETWORK

GARFIELD CENTER FOR THE ARTS




