Dettaglio PROGRAMMA

II° FESTA sulla NEVE dei CAMPERISTI
possono partecipare tutti i Camperisti ed i loro familiari purché in regola con l’iscrizione alla manifestazione.

Venerdì 22/02/2013: Arrivo sistemazione camper a Costa di Folgaria nel Park assegnato
dall’organizzazione.

Sabato 23/02:

sciate in libertà
passeggiate con le ciaspole e/o sci alpinistico
ore 17.00 - 19:00: registrazione e ritiro dei pettorali (ristorante “Carador”)
ore 19:00: Cena in compagnia “all’Osteria del Carador” con musica dal vivo

Domenica 24/02: ore 10:00:

II° TROFEO del CAMPERISTA”

“

Gara di Slalom Gigante

sulla pista SALIZZONA a Fondo Grande di Folgaria
ore 16:00: PREMIAZIONI
ISCRIZIONI e informazioni: dal 10 gennaio al 18 febbraio 2013:
marco.telch@virgilio.it
- con e-mail o telefonicamente a: Telch Marco 340-7194972
- oppure il giovedì c/o sede C.C.T. (Trento - Piazzale Europa, 10) dalle 20.30 alle 22.00
- Partecipazione
€ 10/camper (a richiesta attacco luce € 5/gg)
- Iscrizione Gara
€ 5/persona
- Cena (facoltativa):
Adulti
€ 22 Aperitivo, Polenta, Goulash, Puntine, Salsicce, Contorni, Acqua, Vino o Birra
Ragazzi € 12 Pasta al Pomodoro, Milanese con Patate fritte, Acqua, Bibita
- Passeggiata con le ciaspole (con guida alpina) € 5,00/p. (per gruppi minimo di 15 persone – iscrizioni sul
posto)
- oppure Passeggiata con gli scarponcini o uscita sci alpinistica in compagnia (gratuita)

Come iscriversi
Compilare e spedire la “Scheda iscrizione” ed eseguire il versamento della quota totale risultante
tramite accredito bancario sul conto corrente intestato al Camper Club Trentino presso la Cassa Rurale di
Trento cod. IBAN IT80J0830401822000022329007 causale “Festa sulla neve”
oppure agli organizzatori del Camper Club Trentino presso la sede di Trento P.le Europa,10 il giovedì dalle ore
20:30 alle ore 22:00

Le iscrizioni si riterranno valide solo dopo il versamento della quota totale
Agevolazioni per SKY PASS:
(previa presentazione voucher consegnato da Camper Club Trentino)
validità 3 giorni: sconto del 10% sul prezzo di listino
validità 2 giorni: sconto del 10% sul prezzo di listino
giornaliero gara: adulti € 26 – Senior € 23 – Junior € 22 – Bambino € 16

