L’ASSOCIAZIONE “AMICI CAMPERISTI CASTELLANI
LA PRO LOCO DI PREMILCUORE (FC)
Con il Patrocinio del COMUNE DI PREMILCUORE (FC)

A RACCOGLIERE CASTAGNE !!!
SECONDO RADUNO NAZIONALE CAMPERISTI
Abbinato alla Sagra della Castagna
PREMILCUORE (FC) nei giorni 8 - 9 - 10 Ottobre 2010
Venerdi 8 Ottobre - Arrivo degli equipaggi nei DUE parcheggi riservati
(presso Area Feste, e presso Parco Fluviale 350 metri dal centro.
SERA, dopo cena (libera, oppure presso ristorante Pavone a prezzo convenzionato), saluto
ai partecipanti nel parcheggio dell’Area Feste, disposizioni per la raccolta delle castagne, distribuzione
sacchetti con cartellini col nome dell’equipaggio ed infine tradizionale bicchierata di benvenuto
(vino e ciambella)

Sabato 9 Ottobre
Ore 8,30 –

Ore 7,30 - Distribuzione brioches calde per colazione.
Ore 8,30 - Ritrovo dei “raccoglitori” in Piazza dei Caduti e partenza, a piedi, per
raggiungere il vicino castagneto.
SI RACCOMANDA di munirsi di scarpe idonee e guanti per non forarsi le mani con gli
involucri delle castagne che ogni equipaggio avrà la facoltà di trattenere qualunque sia
la quantità di castagne che riuscirà a raccogliere.
Ore 12,30 - La Pro Loco provvederà a portare il pranzo che sarà consumato nel castagneto
(tonno, fagioli e cipolla, salsiccia ai ferri, salumi, dolce, pane, vino e acqua)
Nel pomeriggio, rientro ai camper per un meritato riposo.
Ore 19,30 - Cena/ Minestrata (FACOLTATIVA, al costo di € 20 a persona presso il
ristorante Pavone. Saranno servite 10 portate di minestre tipiche Romagnole fatte a
mano + dolce, acqua e vino.
DA PRENOTARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE.

Domenica 10 Ottobre
Ore 8,00 - distribuzione brioches calde per colazione.
Partecipazione alla Sagra della Castagna - Mercatino
prodotti vari - attrazioni - presentazione antichi mestieri - Spettacoli.
Ore 12,30 - Pranzo Sociale Insieme presso lo stand Pro Loco.
Premiazione all’equipaggio che viene da più lontano e all’equipaggio che ha
Raccolto più castagne
Nel pomeriggio e fino a sera, continua la Sagra della Castagna. Chi lo desidera
potrà restare nel parcheggio del Parco Fluviale anche il giorno seguente, per
approfondire la visita del Paese e le sue caratteristiche peculiari.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 55 a persona (bambini fino a 5 anni, gratis, da 6 a 12 anni € 35) –
Sconto € 5 a equipaggio per tesserati TURIT, UNIONE CLUB AMICI, ACTITALIA, Confedercampeggio.
E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE, che si chiuderà al raggiungimento di 50 equipaggi, a mezzo telefono:
0546 - 50582 ore pasti (Cervelli) oppure via e-mail: scampcb@racine.ra.it
0546 - 71461 ore pasti (Visani) - ENTRO E NON OLTRE IL 3 OTTOBRE 2010.
NOTA BENE. Il pagamento della quota di partecipazione, confidando nella correttezza dei partecipanti che
prenoteranno, sarà versata al momento dell’iscrizione sul luogo del raduno.
L’ ASSOCIAZIONE “AMICI CAMPERISTI CASTELLANI “ e la PRO LOCO DI PREMILCUORE (FC)
SONO SOLLEVATI da OGNI RESPONSABILITA’ Civile e Penale per fatti e danni derivanti da incidenti a
persone o cose.
Gli stessi, NON RISPONDONO di eventuali variazioni del programma o disservizi dipendenti da terzi.
IL RICAVATO DEL RADUNO SARA’ DEVOLUTO, COME SEMPRE, IN BENEFICENZA.

