17-18-19 GIUGNO 2016
A CAUSA DELLA CONCOMITANZA CON LA FESTA DELL’ACQUA CHE SI TERRA’ A
PREMILCUORE NEI GIORNI SUDDETTI, SI E’ DECISO DI CAMBIARE SEDE ALLE
CAMPERIADI 2016 E DI EFFETTUARLE A

18 - 19 ott. 2014

TREDOZIO
Venerdì 17 giugno 2016
Ritrovo a TREDOZIO (334 metri sul livello del mare) presso l’area camper attrezzata LE VOLTE, via
Bachelet n° 1; sistemazione, cena libera e chiacchiere: segue brindisi della buona notte (sono
gradite offerte di vino generoso)
Sabato 18 giugno 2016

CAMPERÌADI
Ore 9:00 – apertura dei giochi, discorsi ufficiali e iscrizioni dei partecipanti.
Ore 9:30 – si dà inizio alle gare individuali in programma
Ore 13:30 – pranzo tutti insieme appassionatamente (ciascuno mangia quello che ha).
Ore 15:30 – continuano le gare individuali in programma
Ore 19:30 – salsicciata e pinzimonio in compagnia. Si provvederà all’acquisto viveri tenendo conto
del n° iscritti entro il 10/6. (Per la preparazione sarà utile opera di manovalanza volontaria).

Domenica 19 giugno 2016
Ore 9:00 – continuano le gare individuali in programma.
Ore 11:00 – eventuali spareggi
Ore 13:30 – pizzata (pizza a volontà e di tutti i gusti) al ristorante annesso, con premiazione dei
vincitori delle singole discipline sportive. La pizzata non costituisce disciplina sportiva.
Ore 15:00 – per i più ardimentosi c’è la possibilità di utilizzare l’adiacente piscina.
Ore 18:00 – brindisi, canti, saluti, abbracci e baci (per i fuochi d’artificio dobbiamo ancora
organizzarci). Naturalmente sarà possibile fermarsi a cena nel succitato ristorante.
Fine del programma ufficiale.

È evidente che il programma è suscettibile di variazioni in relazione alla logistica e al numero di
partecipanti; è comunque importante dare la propria adesione con un certo anticipo.
In caso di maltempo, ci sarà messa a disposizione l’adiacente palestra coperta per il regolare
svolgimento delle gare in programma.
Saranno inoltre a nostra disposizione energia elettrica, carico e scarico acqua e un barbecue.
Spese previste
€ 10,00 costo sosta a equipaggio per ogni notte di permanenza nell’area attrezzata
€ 10,00 a testa per la pizzata (pizza a volontà e di tutti i gusti)
€ 15,00 a testa per l’eventuale pranzo o cena da effettuare nell’annesso ristorante (è previsto un
antipasto, un primo, un secondo, un contorno e i beveraggi)
€ 5,00 a testa per ogni concorrente iscritto alle competizioni (una volta sola, indipendentemente
dal numero di gare a cui ogni atleta vorrà partecipare)
€ xx spesa per la salcicciata ecc. del sabato sera, ripartita tra i convitati
€ 3,00 a testa per l’eventuale utilizzo della piscina

Adesioni
entro il 10 giugno
Contattare VANNI 340 8328 568 oppure RAUL 347 6072 846
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