
Pro Loco  
Montebello sul Sangro 
Sede Sociale – Via Piane  
Montebello sul Sangro Chieti, 66040 
Codice Fiscale 90025510695 
 

Calendario delle iniziative estate 2008 
 

Giorno ore Attività/evento 
da lun. 21/07/2008  
a sab. 2/8/2008 08.00 - 17.00 Mare 

9.00 Ginnastica al Gazebo - posturale/dolce e/o personalizzata 

lunedì 
4/8/2008 10.00 

Gara di Bocce Maschile Coppia Imposta - inaugurazione della stagione 
bocciofila 2008 e degli interventi manutentivi che verranno al campo. La gara 
prevede arbitraggio, eliminazione diretta, applicazione delle regole all'italiana 
e partecipazione di max 8 coppie. Premiazione primo e secondo premio. 

martedì 
5/8/2009 10.00 

Gara di Bocce Femminile Coppia Imposta - La gara prevede arbitraggio, 
eliminazione diretta, applicazione personalizzata delle regole e 
partecipazione di max 10 coppie. Preminazione primo e secondo premio. 

9.00 Ginnastica al Gazebo - posturale/dolce e/o personalizzata  
mercoledì 
6/8/2008 21.00 

Playstation al Gazebo -  
competizione basata su tre giochi. L'iscrizione obbligatoria prevede l'utilizzo 
delle strutture (impianto e altoparlanti), della Playstation e dell'organizzazione 
dell'evento. 

8.30 e la Banda suonò …   

10.00 

Concorso di Pittura - artisti e provetti artisti impugneranno le tavolozze e si 
cimenteranno in un concorso di pittura a tecnica libera con oggetto: "Le Feste 
d'Agosto" - una giuria popolare composta da rappresentanti Montebellesi 
estratti a sorte valuterà le pitture realizzate. Il dipinto che realizzerà il maggior 
punteggio riceverà un premio offerto dalla Pro Loco. Tutti i dipinti verranno 
esposti nella sede della Pro Loco per la mostra dell'Artigianato in programma 
per il 14/8. 

giovedì 
7/8/2008 

21.00 Spettacolo serale 
8.30 e la Banda suonò ancora 
19.00 Concorso di Pittura - premiazione artisti. 
21.00 Spettacolo serale 

venerdì 
8/8/2008 

23.00 Fuochi artificiali 

sabato9/8/2009 10.00 

Torneo di Bocce Maschile Terna Imposta  La gara prevede arbitraggio, 
eliminazione diretta, applicazione delle regole all'italiana e partecipazione di 
max 8 terne. Alle 21.00 cena presso il locale dello sponsor del torneo di 
bocce. 

17.00 
Partita di calcio tradizionale - inaugurazione dei nuovi spogliatoi con una 
classica partita tra le compagini Montebellesi per l'inaugurazione dei nuovi 
spogliatoi e del campo. domenica 

10/8/2008 
21.00 La Band di Montebello - serata di musica dal vivo del gruppo di Ettorino 

dedicata al Circolo Montevecchio e ai suoi ospiti 
9.00 Ginnastica al Gazebo - posturale/dolce e/o personalizzata 

10.00 

Escursione in Mountain Bike 
percorso di difficoltà bassa di circa 10 Km con partenza dal Campo da Tennis 
ed arrivo Civitaluparella. Adatto anche per famiglie con bambini di età non 
inferiore ai 12 anni. La passeggiata in bici (ognuno si porta la sua) si svolgerà 
nel territorio dei Comuni di Montebello, Montelapiano e Civitaluparella. 

lunedì 
11/8/2008 

14.00 
Torneo di Burraco - al Gazebo  
Prevista premiazione primo e secondo premio. La sera, una pizza insieme 
dal Ristorante "Lu Casciere"  
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Giorno ore Attività/evento 

8.30 

Una Giornata in Piscina -  dalle 10 alle 16.00 in piscina (da definire quale) 
con spazi riservati alla nostra Comunità. L'iscrizione gratuita è obbligatoria: è 
previsto il trasporto con mezzi propri e l'ingresso in piscina per tutti i 
partecipanti. Il pranzo è libero. martedì 

12/8/2008 

14.00 
Torneo di Briscola e tresette UOMINI - Il torneo prevede il calendario 
classico. Una consumazione sarà offerta dallo sponsor della manifestazione - 
Circolo Montevecchio. Primo e secondo premio "Targhe riconoscimento". 

10.00 
Giochi della gioventù - riservata alle categorie esordienti e juniores. Ogni 
squadra, composta da minimo 8 ragazzi, partecipa con i propri atleti alle 
competizioni previste dagli organizzatori. Classifica a punti  mercoledì 

13/8/2008 
21.00 Spettacolo Salsa e Merengue - gli insegnanti di ballo del paese si 

adopereranno per insegnare alcuni dei passi di base della salsa. 
9.00 Ginnastica al Gazebo - posturale/dolce e/o personalizzata 
9.00 Apertura della Mostra dell'artigianato e rassegna fotografica 

17.00 
Partita di calcio del Torneo intercomunale - iscrizione obbligatoria di 
massimo 4 squadre: include l'arbitraggio, organizzazione e premi per tutti i 
partecipanti.   

giovedì 
14/8/2008 

21.00 Cinema sotto le stelle  
serata di Cinema al Gazebo - Proiezione di un film sul telo   

venerdì 
15/8/2008 RIPOSO 

17.00 Finale del Torneo intercomunale 
18.30 Premiazione Torneo intercomunale 

20.30 Pasta in Piazza - Festa tradizionale della Comunità di Montebello. Si mangia 
e si beve in piazza   

sabato 
16/8/2009 

22.30 Balli in Piazza 
domenica 
17/8/2008 10.00 Torneo di Bigliardino - categoria Esordienti, Juniores, Senior.   

8.00 

Escursione in Mountain Bike 
percorso di difficoltà bassa di circa 10 Km con partenza dal Campo da Tennis 
ed arrivo Civitaluparella. Adatto anche per famiglie con bambini di età non 
inferiore ai 12 anni. La passeggiata in bici (ognuno si porta la sua) si svolgerà 
nel territorio dei Comuni di Montebello, Montelapiano e Civitaluparella. 

lunedì 
18/8/2008 

14.00 Torneo di Briscola e scopa DONNE - Il torneo prevede premiazioni per il 
primo e secondo premio. 

14.00 Torneo di Pallavolo - girone all'italiana con partite al meglio dei due set: si 
vince a 15 martedì 

19/8/2008 21.00 
Cinema sotto le stelle  
serata di Cinema al Circolo "sott la vesceglie" - Proiezione di un film sul muro 
della Chiesa 

14.00 Torneo di Tennis Tavolo mercoledì 
20/8/2008 20.00 Gara di Ballo in Piazza - ogni coppia si esibirà su quattro tipologie di ballo. 

La giuria premierà la prima classificata. 
giovedì 
21/8/2008 10.00 Torneo di Bocce a Coppia Mista - con regole all'italiana - aperta alle coppie 

miste dei soci della Pro Loco. 
8.00 Trekking sul Montevecchio venerdì 

22/8/2008 21.00 Serata di chiusura della stagione estiva 2008 - serata di musica dal vivo 
del gruppo di Ettorino nella struttura "Casa Albergo" 
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