PROGRAMMA PALIO DI FELTRE 2013
Con il Patrocinio di:
Regione del Veneto
Provincia di Belluno
Comunità Montana Feltrina
Comune di Feltre
Sabato 27 luglio 2013
Teatro della Sena
18.00
Presentazione Palio 2013
19.00
Inaugurazione della mostra del pittore del Drappo 2013
Piazza Maggiore
20.00
Sfida tra musici e sbandieratori dei 4 quartieri
Martedì 30 luglio 2013
Cesiomaggiore
20.30
Concerto a Casa Muffoni
Mercoledì 31 luglio 2013
Serata dei quartieri:
Quartiere Castello
Quartiere Port’ Oria
Quartiere Duomo
Quartiere Santo Stefano

– Villabruna
– Tortesen
– Villaga-Tomo-Mugnai
- Farra

Venerdí 2 agosto 2013
19.30

Cene dei quattro Quartieri
Campo Giorgio –
Piazza Vittorino da Feltre –
Largo Castaldi –
Piazza Trento e Trieste –
Sabato 3 agosto 2013

Quartiere Port’ Oria
Quartiere Duomo
Quartiere Castello
Quartiere Santo Stefano

Centro storico
12.00
Apertura taverne
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15.00

Mercatino Medievale a cura dell’Associazione Palio di Feltre e
dei Quartieri del Palio di Feltre
Spettacoli itineranti medievali nella Cittadella

Sala degli Stemmi
18.30
Concerto rinascimentale
Piazza Maggiore
21.00
Ingresso in Cittadella dei Quartieri - Fiaccolata
Cerimonia di dedizione
Lancio della Sfida tra i quattro Quartieri
1^ gara -Tiro con l’arco
Esibizione Sbandieratori Città di Feltre
2^ gara - Staffetta
Spettacolo illuminato
24.00
Minestrone per tutti
Domenica 4 agosto 2013
Cattedrale di San Pietro
10.30
Santa Messa del Palio
Benedizione cavalli
Sfilata corteo storico
Centro storico
15.30
Spettacolo Sbandieratori Città di Feltre
Sfilata del corteo storico
Prà del Moro
17.00
Ingresso in campo del corteo storico
3^ gara - tiro alla fune
Spettacolo di intrattenimento
4^ gara - Palio di Feltre: corsa dei cavalli
Consegna Drappo del Palio 2013 al Quartiere vincitore

Associazione Palio di Feltre c/o Ufficio I.A.T. Piazza Trento Trieste, 9 – 32032 FELTRE (BL)
tel. e fax 0439 . 2320
e-mail : info@paliodifeltre.it Ufficio Comunicazione

presspaliodifeltre@libero.it
www.paliodifeltre.it
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35^ edizione del
“PALIO DI FELTRE” 2-3-4 agosto 2013
Il 15 giugno 1404 Vettore Muffoni, nobile feltrino, e Bartolomeo Nani, ambasciatore veneziano, siglarono con i loro nomi l’atto di
donazione spontanea che Feltre faceva per entrare sotto la protezione della Serenissima. L’evento viene ancor oggi rievocato il
primo fine settimana di agosto (quest’anno dal 2 al 4 agosto), con il tradizionale “Palio di Feltre”. Per tre giorni il Palio riporta nel
presente un pezzo di storia, ricreando un clima quattrocentesco. Contradaioli e figuranti di Port’Oria, Santo Stefano, Castello e
Duomo, oltre a darsi battaglia nelle 4 specialità di giochi (tiro con l’arco, tiro alla fune, staffetta e corsa dei cavalli), ripropongono
usi e costumi secolari. Le strade si animano di mercatini antichi e di ogni sorta di spettacoli di ispirazione medioevale tra
saltimbanchi, sbandieratori, giullari e mangiafuoco.

Feltre – Porta delle Dolomiti
4° Raduno Nazionale Camperistico

Venerdì 2 agosto 2013:
dalle ore 14,00: arrivo, sistemazione e registrazione degli equipaggi in piazzale “Pra' del Vescovo” (segnalazioni in loco - l'area
sarà riservata esclusivamente ai partecipanti regolarmente iscritti al raduno);
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Ore 18,00: cerimonia ufficiale di consegna dei cartelli stradali di “Comune Amico del Turismo Itinerante” da parte del
Coordinatore dell'Unione Club Amici alle Autorità Comunali. A seguire brindisi di benvenuto per tutti i partecipanti con la
presenza degli “Sbandieratori della Città di Feltre” (tensostruttura in piazzale “Pra' del Moro”);
ore 19.00: accesso alle cene dei contradaioli dei Quattro Quartieri del “Palio di Feltre” (la ricevuta d’iscrizione al raduno garantirà
prezzi agevolati ai camperisti ed alle loro famiglie);

Sabato 3 agosto 2013:
Mattino:
dalle ore 8,00 sino alle ore 8,30: omaggio confezione di yogurt da parte della ”Lattebusche- Latteria della Vallata Feltrina “
distribuito al punto d’accoglienza del Camper Club Feltrino e Primiero;
dalle ore 8,40 sino alle ore 13,00 circa: visite allo storico stabilimento della “Birra Pedavena” ed al “Museo della Bicicletta” a
Cesiomaggiore con pullman gratuito fornito dall'Organizzazione;
ore 13,00: pranzo del “Camperturista” a cura del Quartiere Santo Stefano che proporrà un menù con antipasto, piatto tipico
Feltrino e bibita (tensostruttura in piazzale “Pra' del Moro”);
Pomeriggio :
•

passeggiata all’interno della Città murata, ove giocolieri, saltimbanchi, bancarelle con mestieranti medioevali
introdurranno l’ospite al fascino del Palio. All’interno del Centro Storico funzioneranno taverne e punti di ristoro, per
cui non sarà necessario ritornare all’area camper;

ore 21,00: programma serale del “PALIO DI FELTRE”.

Domenica 4 agosto 2013:
Mattino:
ore 9,30 visita agli scavi archeologici sotto il sagrato della Cattedrale a cura dell'Associazione “Il Fondaco per Feltre” (facoltativa
e gratuita);
ore 10,30: Santa Messa del Palio nella Cattedrale di “San Pietro” e successiva benedizione dei cavalli;
ore 15,30: inizio sfilata del Corteo Storico in via Campo Giorgio
a seguire programma pomeridiano del “PALIO DI FELTRE”.
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Modalità di prenotazione:
•

inviando l'allegata scheda di partecipazione debitamente compilata al seguente indirizzo e-mail:

camperclubfp@libero.it
oppure
•

telefonando al n° 0439/2540 dell'ufficio IAT di Feltre (dal lunedì al sabato:9.00-12.30/15.30-18.30 mercoledì:
pomeriggio chiuso-domenica: chiuso)

entro e non oltre il 27 luglio 2013 o al raggiungimento dei posti
disponibili (affrettatevi a prenotare ….vi aspettiamo numerosi !)
Costi:
euro 10,00 (dieci/00) per ogni equipaggio da versare all'arrivo nell'area riservata al raduno.
euro 1,00 (uno/00) a persona quale contributo per la visita al Museo della Bicicletta di Cesiomaggiore (facoltativo e su
prenotazione).
euro 10,00 (dieci/00) a persona per ingresso cumulativo SCONTATO (GRATIS fino a 15 anni) nelle giornate di
sabato/domenica alla manifestazione del Palio (facoltativo).
euro 12,00 (dodici/00) a persona per pranzo di sabato organizzato dal Quartiere Santo Stefano (facoltativo e su
prenotazione).
Sono esclusi gli importi di partecipazione alle cene dei quartieri (venerdì sera),.
Durante l’intero periodo, sarà garantita l’assistenza da parte dei volontari del Camper Club Feltrino e Primiero nonché la
possibilità di carico e scarico dei veicoli ricreazionali all’interno dell’area camper di “Prà del Vescovo” (l'area è sprovvista
di allacciamento elettrico).
ll Direttivo del CCFP declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose prima, durante e
dopo il raduno.
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SCHEDA PRENOTAZIONE “4°RADUNO CAMPERISTICO PALIO DI FELTRE”
(2-3-4 agosto 2013)
Cognome________________________

Nome_______________________________

Città di Provenienza______________________________ Prov. _______
iscritto al Club_______________________________________
componenti equipaggio:

n° adulti_______
n° bambini______ età______________

Telefono:______________________
e-mail_________________________
Targa veicolo ricreazionale______________________________
Arrivo previsto:

□ venerdì 2 agosto pomeriggio verso le ______
□ sabato 3 agosto verso le ____________

sera verso le ______

PRENOTAZIONI (indicare l’opzione desiderata)
•

visita Museo Bicicletta SI

•

visita Stabilimento Birra Pedavena SI NO n° persone ____________

NO n° persone_______

• pranzo del sabato c/o Quartiere Santo Stefano SI NO n° persone ________
Costi:
euro 10,00 ad equipaggio per quota di partecipazione;
euro 1,00 a persona per contributo ingresso al Museo della Bicicletta di Cesiomaggiore (facoltativo e su
prenotazione);
euro 10,00 a persona (fino a 15 anni GRATIS) per ingresso cumulativo SCONTATO nelle giornate di
sabato/domenica alla manifestazione del Palio (facoltativo);
euro 12,00 a persona per pranzo del sabato organizzato dal Quartiere Santo Stefano (facoltativo e su
prenotazione).

Il Direttivo del CCFP declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere a
persone e/o cose prima, durante e dopo il raduno.
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Finalità del trattamento: I dati personali
saranno trattati da parte del Titolare solo per finalità gestionali ed organizzative.
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Il raduno è organizzato in collaborazione con il Camper Club Feltrino e Primiero

