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RADUNO di CAMPER
STRAORDINARIO
in occasione del 10° anno dalla
Fondazione del GRUPPO CASIO
Porretta Terme 29-30 agosto 2015
Il raduno camperisti si svolgerà presso l’area di sosta locale, in via
Giuliano Managlia ( ex Via Cava) e prevederà la partecipazione libera
a tutte le manifestazioni organizzate dalle varie associazioni del
Gruppo Casio che hanno aderito ai festeggiamenti per il decimo anno.
Già dal venerdì pomeriggio (dopo le ore 18,00) sarà possibile
accedere all’area di sosta, così da dar modo a chi lo desidera, di
iscriversi con la propria bicicletta d’epoca, alla mitica
“IMPEDALABILE del NONNO” che percorrerà nella mattinata seguente
le vie del paese.
….. Ma questa è solo la prima delle attività alle quali si potrà
partecipare.

PROGRAMMA:

Il manifesto che alleghiamo a questo volantino lo
spiega nel dettaglio e negli orari.
Le iscrizioni alle varie attività potranno essere fatte direttamente
durante il raduno eccezion fatta per il torneo di calcetto ( se siete
sei amici camperisti che volete dimostrare la vostra abilità di
calciatori... ) che chiude le iscrizioni domenica 23 agosto, per
permettere di comporre in maniera adeguata il cartellone delle
sfide. Volevamo anche informarvi che la domenica mattina, in
contemporanea ma non in alternativa alle nostre manifestazioni, si
svolgerà la Porretta-Castelluccio. Con le loro moto storiche i
partecipanti percorreranno i circa 8 Km in salita che separano le due
località. Per ulteriori dettagli vi rimando al sito dell’ AMS che
organizza tutti gli anni questa bella manifestazione.
(www.amsbagnidellaporretta.com )
COSTO DEL RADUNO : Questo straordinario appuntamento vuole essere
una grande festa e come tale la spesa non deve limitare alcuno alla
partecipazione. Tutte le attività sono gratuite (l’impedalabile
del nonno, la Straporretta, il torneo di calcetto…..) compresa l’area di
sosta. Per il PICNIC del pranzo del sabato si potrà acquistare un cestino
del costo di 10 euro, mentre alla cena del sabato sera si potrà
partecipare con un contributo di 12 euro ( 8 euro per i minori di 14 anni
e gratuito sotto i 6 anni ).
Il pranzo della domenica sarà gestito in autonomia con la possibilità di
utilizzare la struttura coperta presente in area sosta camper.
N.B. Per una migliore organizzazione si chiede cortesemente, durante
la prenotazione, di indicare il numero di persone che acquisteranno il
cestino e che parteciperanno alla cena del sabato sera .

PRENOTAZIONI: ENTRO E NON OLTRE IL 23 AGOSTO 2015
EMANUELE DALLA VERITA’ cell. 3337337235
ANDREA TAMPIERI cell. 3381660975
JADER ARRIGONI segr.tel. 0534 24079

