Via Turilli 25/a 02100 Rieti
Tel – fax: 0746-203896
Cell. 329-4184442
E-mail: giampietrospadoni@inwind.it
rieticamperclub@gmail.com
www.rieticamperclub.it

RADUNO Amatrice “10° Palio dei Somari-Sindaci ” 23-24-25 marzo 2012

Programma
23 marzo 2011 Ore 15.30: Inizio registrazione partecipanti presso camper Campo
sportivo
Ore 19.00: dopo cena brindisi di benvenuto con dolcetti , vin brulè ed altre

cose

24 marzo 2012 Ore 10.30: Ritrovo ed iscrizioni torneo burraco , briscola, scopa ecc.
Ore 13.00: Pranzo libero
Ore 15.30: Ripresa torneo
Premiazione fine torneo
Ore 19.00: Cena presso il Ristorante “La Campagnola”
Menù: Antipasto: (lenticchie, trippa, fagioli con le cotiche, prosciutto, coppa, mozzarelle,
salcicce, coratella, pecora al callaro ed altro…….)
Primi piatti: amatriciana rossa e bianca
Secondi piatti: abbacchio al forno con patate
Acqua, vino,bibite, caffè, dolce della casa (a scelta tra tiramisù o panna cotta o crema
catalana)
Durante la cena premiazione tornei ed estrazione lotteria
25 marzo ore 10.00: mattina libera per visita alla cittadina
Somarodromo di Amatrice appuntamento con la 10° edizione di
questa singolare
manifestazione che vede i somari partecipanti con il nome del sindaco del rispettivo comune di
rappresentanza.
Ore 15.00: Sfilata del corteo storico in costume lungo Corso Umberto 1°
15.30: Benedizione degli asini
15.45: Arrivo Somarodromo e sorteggio gare
16.00: Inizio della gara
17.00: Elezione della 1° dama del palio
Ore 17.30: Rinfresco con bruschetta e polentone
Quota di partecipazione Euro 70 ad equipaggio composto di due persone, Euro 30 a persona in più,
ragazzi sotto gli 6 anni non pagano
pagamento al momento dell’arrivo
Ogni otto camper l’equipaggio capo-gruppo (2 persone) usufruirà della gratuità del raduno

Sosta camper presso il Campo Sportivo di Amatrice riservato solo agli iscritti
raduno, posto garantito solo ai prenotati entro il 20 marzo 2012
Coordinate: 42-37-32 N 13-17-37 E
Si raccomanda di controllare bene la tenuta degli scarichi e di arrivare con il pieno di acqua e gli scarichi vuoti .

E’ gradita la prenotazione contattando:
Giampietro Spadoni tel-fax: 0746-203896
cell. 329-4184442 E-mail: giampietrospadoni@inwind.it
Gaetano Prinzivalli: 0746-200968 cell. 328-6230093

Il Presidente: Prof. Giampietro Spadoni
L'accettazione da parte dei capi equipaggio del presente programma, per loro e per i familiari, esonera gli organizzatori
da ogni responsabilità in caso di incidente, danni e furti, eventualmente verificatisi durante il raduno

