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9 e 10 SETTEMBRE 2017
E’ organizzata per i giorni 9 e 10 settembre la TERZA edizione delle CAMPERIADI, l’Olimpiade
dei Camperisti; la sede prescelta è l’area camper di Porto Corsini.
Il programma prevede:

Venerdì 8 settembre

Ore 18:00 brindisi di benvenuto nell’area camper

Sabato 9 settembre - mattina

1° disciplina - Calcio. Sono previste 5 prove da distanza regolamentare
2° disciplina - gara della Caveja. Sono previsti 5 lanci dalla distanza di 5 metri.

Sabato 9 settembre - pomeriggio

3° disciplina - gara della Freccette. Sono previsti 5 lanci dalla distanza di 5 metri.
4° disciplina - gara di tiro con l’arco. Sono a disposizione 4 frecce.

Domenica 10 settembre - mattina

5° disciplina - gara di pallacanestro. Sono previsti 5 tiri liberi da distanza regolamentare
6° disciplina - gara di golf.

Domenica 10 settembre - pomeriggio
Tutti in spiaggia.

Si deciderà al momento come e quando effettuare eventuali spareggi.
Le premiazioni saranno effettuate durante il pranzo sociale della domenica; in caso di maltempo
c’è la possibilità di trovare rifugio in un locale che ci verrà messo a disposizione dalla Pro Loco.
Sulla base di quanto deliberato nelle precedenti edizioni delle CAMPERIADI al fine di evitare
eventuali accumuli di premi i vincitori di più trofei dovranno rinunciare a favore del 2°
classificato. Verranno stilate due classifiche generali, una senior ed una junior, mentre le
classifiche delle varie discipline saranno uniche. Saranno ammessi alle competizioni anche parenti
ed amici presenti alla manifestazione.
Il costo di una giornata nell’area camper, compreso l’uso del barbecue, allaccio, scarico e carico, è
di 10 euro, la doccia fredda è gratuita, mentre la doccia calda costa 1 euro.
L’eventuale uso del locale per il pranzo avrà un costo cumulativo di 70 euro.
Il costo del pranzo è da definire.
Il suddetto programma è da intendersi “di massima” e potrà essere suscettibile di variazioni ad
insindacabile giudizio della organizzazione.

