
                                                                                       

1a FESTA del PARCO del VALLATO 
 

Questa Festa, voluta fortemente dal Club Vallesina Plein Air, che ha la Sede proprio in questo parco, e dagli 

abitanti della zona, è dedicata ai camperisti con pelosi a bordo, ai Diversamente Abili, ai bambini ed a tutte 

le persone che vogliono trascorrere 2 giorni spensierati all’aria aperta. 

Ci saranno esibizioni di addestramento cani e consigli sulla cura dei cani da parte di FREE DOG, esibizioni 

di salvataggio da parte della PROTEZIONE CIVILE, gare di agility per tutti i cani presenti ed una sfilata dei 

cani che vorranno partecipare, con premi per i più simpatici. 

 

Programma per i Camperisti: 

Venerdi 18 Maggio 2018 

Arrivo e registrazione degli equipaggi. 

 

Sabato 19  Maggio 2018   

Ore 09,00  iscrizione cani alla gara ed alla sfilata. 

Ore 09,30 visita guidata al centro di Jesi, Museo Arti e Mestieri in Bicicletta e Museo Stupor Mundi. 

Ore 14,30  dimostrazione Addestramento Cani a cura dell’associazione FREE DOG con consigli sulla loro cura ed       

alimentazione. 

Ore 16,00  gara di abilità per tutti i cani presenti con premi per i migliori. 

Ore 20,00 cena facoltativa presso il Ritrovo de lo Viandante 

Ore 21,00 ballo e musica accompagnati da “Sergio & Cristina” 

Domenica 20 Maggio 2018 

Ore 09,30 Prove di abilità, addestramento e ricerca di persone con cani a cura della Protezione Civile 

Ore 11,00  Esibizione di modellini, comandati a distanza, di  trattori e ruspe. 

 

Ore 12,30 pranzo facoltativo presso il Ritrovo de lo Viandante 

Ore 14,30  Sfilata dei cani partecipanti alla Festa con premiazione dei cani più belli, simpatici  ed originali da una 

giuria di bambini 

  

Durante la Festa, il Club Vallesina Plein Air di Jesi organizzerà un’area di sosta per i camper su un’area parcheggio  asfaltata,            

Carico e scarico presso la Sede del Club, a m 300 dal parcheggio e m 100 dal Centro Storico. NO energia elettrica. 

Parcheggio Camper Piazzale Sabatini 
GPS: N 43°51’52”38 E 13°23’66”93 

INFO e PRENOTAZIONI: 338.2760515 (Stefano)– 333.9959629 (Emilio) 
e-mail: camperclubvallesina@gmail.com 

www.vallesinapleinair.it 
  

Costo per tutta la manifestazione: € 10,00 a camper. 

Il Club Vallesina Plein Air declina ogni responsabilità  per tutti i danni a cose o persone che si verificassero durante la 

manifestazione. 

E’gradita la prenotazione, possibilmente, entro il 15 Maggio 2018 


