SAN MARINO – Festa dello SPORT
Dal 10 al 12 marzo 2017
Programma
Venerdì 10 Arrivo e sistemazione camper al Campeggio Centro Vacanze San Marino Strada San Michele, 50
Coordinate N 43°57’34.17” E 12°27’40.85 Prezzo concordato campeggio 20,00 € + 0,60 € (tassa di
soggiorno) al giorno per camper fino a 4 persone a bordo, tariffa comprensivo attacco luce
POSSIBILE LA PARTECIPAZIONE ANCHE AGLI AMICI SPROVVISTI DI CAMPER
Pernottamenti in chalet per 2 persone con angolo cottura : 49,00 + 1,90 € per notte, comprese biancheria, pulizie finali
Ore 20:30 Drink di benvenuto e spiegazione del programma (nella struttura messa a nostra
disposizione) , inizio iscrizione ai vari Torne: Burraco a coppie, Calciobalilla (bigliardino) a coppia e
singolo, tiro alla fune a squadre miste, ruba bandiera, Palla al piede, Gioco della sedia
Sabato 11 marzo ore 9 inizio ai vari tornei, ore 12 pausa pranzo, 14:30 continuazione tornei. Ore 20 cena tipica
contadina a buffet facoltativa, da confermare all’atto iscrizione del raduno, costo a persona 22,00€
adulti, ragazzi 6/12 anni 15,00€ meno di 6 anni gratis, (Menu: Crostini assortiti, Salame nostrano al
coltello, Caprese al basilico, Insalata di ceci e bacon, Focaccine alla mortadella, Borlotti ai pomodorini,
Frittatina alle verdure, Piadina alla romagnola a spicchi, Cascioni mozzarella e pomodoro, Prosciutto di
Parma in morsa, Insalata di farro rustica, Pinzimonio di stagione, Patatine fritte, Lasagna al forno,
Strozzapreti alle verdure, Salsiccia al vino rosso, Melanzane alla parmigiana, Verdure
in gratin, Formaggi del territorio con
marmellate, Ciambella e crostata, Minerale
,Vino in botte, Caffe).
Per la buona riuscita della serata, si richiede di
presentarsi alla serata con abbigliamento
contadino, almeno un paio di accessori, (un
giuria premierà la coppia più contadina)
durante la serata saranno premiati i vincitori
delle vari tornei, con premi a sorpresa.
Durante la serata piano bar con Musica balli
in compagnia
Domenica 12 marzo ore 8:30 partenza con bus privato
accompagnati da Paolo Donati visita a Sogliano sul Rubicone museo Leonardo da Vinci, direttore del campeggio, del museo di guerra,
museo del disco d’epoca e dell’arte povera, museo del formaggio di fossa con degustazione, ore 12:30
partenza x ritorno campeggio, fine raduno

Coordinatori: Claudia e Vanni Fughelli
con la collaborazione di Vittoria Assicurazioni
PRENOTAZIONI ed INFORMAZIONI presso la Segreteria del Club tel. 342 0275672 info@camperclubitalia.it

NUMERO PARTECIPANTI: Min 25 camper, Max 30 camper, 52 persone
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Soci Camper con due persone 60,00 € con una persona 35,00 € - NON Soci
Camper con due persone 70,00 € con una persona 45,00 € - Persona aggiunta 25,00 € Bambini da 3 a 12
anni 10,00 € Bambini fino a 3 anni Gratis
LA QUOTA COMPRENDE: Organizzazione, escursione a Sogliano
LA QUOTA NON COMPRENDE: Autostrade, carburante, soggiorno in campeggio, da regolare direttamente
con l'amministrazione, cena dell'11/03, vitto, spese personali e quanto non specificato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.
MODALITÀ D’ADESIONE:
- dalla pubblicazione al 28 febbraio 2017 o ad esaurimento posti.
- L’iscrizione sarà ritenuta valida solo previa comunicazione telefonica ed accompagnata dal versamento
dell'intera quota di partecipazione
Per i versamenti dell’acconto utilizzare:
- bollettino di c/c postale n° 26397406 intestato a Camper Club Italia oppure
- bonifico bancario sul codice IBAN IT65V0538702598 000000873134 intestato al Camper Club Italia,
causale per i versamenti “Raduno San Marino 2017”
L'adesione implica la conoscenza, l'accettazione e sottoscrizione del regolamento raduni del Camper
Club Italia e all'informativa sulla privacy pubblicati sul sito www.camperclubitalia.it
Assicurazione RC: Vittoria Assicurazioni 094.014.0000903254

NB per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programma e costi potrebbero subire variazioni

