Carping Club Carpi
1-2 ottobre 2011
3° Concorso fotografico per immortalare i “Borghi d’Italia” più belli.
Il “Carping Club Carpi”, organizza per gli amanti del turismo itinerante e della
fotografia, un concorso fotografico e relativo raduno nella propria sede. L’invito è
rivolto a tutti, tendaioli, roullotisti, e camperisti amanti della foto. Il tema del concorso
ben si sposa con lo spirito osservatore del turista, vale a dire:
“I BORGHI D’ITALIA”.
Alla scoperta di quei centri poco conosciuti e quindi trascurati, ma non meno
interessanti dei luoghi più frequentati dal turismo di massa.
Venerdì 31-09
Accoglienza e sistemazione degli equipaggi nell’area interna al Club.
Sabato 01-10
Mattino: Ore 90:00 Visita all’acetaia privata Andreoli .
Pomeriggio: Ore 15:00 Visita guidata alla Città di Carpi.
Sera: Ore 20:00 Cena facoltativa composta da : gnocco fritto, tigelle, affettati locali,
pinzimonio, acqua-vino-dolce-frutta-caffè, sonnifero del camperista.
Domenica 02-10
Ore 8:30 - 9:00 Visita al caseificio San Giorgio limitrofo al Club durante la lavorazione
dei formaggi, con possibilità di acquistare i prodotti tipici locali.
Ore 13:00 Pranzo facoltativo composto da: paccheri al forno, scaloppine all’aceto
balsamico, acqua - vino-dolce- frutta-caffè.
Ore 15:00 Premiazione concorso fotografico, consegna targa ricordo ai vincitori, e
attestato di partecipazione in carta pergamena a tutti gli equipaggi.
Ore 16:30 Saluti alla prossima edizione
NOTE ORGANIZZATIVE :
Raduno aperto a tutti con prenotazione obbligatoria entro il 24/09/2011 massimo 50 equipaggi.
Contributo cena sabato sera € 8 pranzo domenica € 14. Bambini sotto i 10 anni non pagano
Il Regolamento del concorso lo potete scaricare da: www.associazioni.comune.carpi.mo.it/carping
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Carping Club Carpi: Tel.059 664133
Sabato e domenica: 9,00 -12,00 / 15,00 – 18,00 Martedì e venerdì: 21,00 – 23,00 .
Oppure: Ascari Erminio 340 7036259 Delon Moreno 338 8803258.
www.associazioni.comune.carpi.mo.it/carping
e-mail: associazione.carping.club@carpidiem.it
facebook Carping Club Camperisti Carpi
Per trovarci: all’uscita dell’autostrada al semaforo girare a destra, alla prima
rotonda prendere la prima uscita proseguire per 200 MT e siete arrivati.
Con l’atto di iscrizione i partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale per danni che si potessero
verificare prima durante e dopo la manifestazione.

