ACTI ASTI
COMUNE DI CALOSSO
in concomitanza con “La Fiera del Rapulè”
organizzano il

7° Raduno “del Rapulè”
Località Piana del Salto
Calosso 15 – 17 ottobre 2010
Programma:
Venerdì 15 ottobre:
ore 9.00
Apertura raduno e consegna borsa di-vino
Mattinata libera
ore 10.00
Inizia la gara al punto
ore 12.00
Pausa per carica batterie
ore 14.00
Passeggiamo tra le vigne con raccolta dei rapulin
Continua la gara al punto
ore 21.00
Castagnata
Sabato 16 ottobre:
ore 9.00
Continua la gara al punto
ore 10.00
Visita alle cantine di un’azienda vinicola con assaggi e possibilità di acquisto
ore 12.00
Buon appetito
ore 14.00
La ditta Beccaris vi offre il digestivo
ore 14.30
Gara a bocce alla baraonda con premiazioni “tipo ACTI Asti”
ore 17.00
Parte la prima navetta per Calosso
ore 17.30
Calosso: inaugurazione “Fiera del Rapulè”
ore 18.00
Apertura del percorso enogastronomico
ore 24.00
Ultimo viaggio utile della navetta per il rientro al campo
ore ??.??
Distribuzione “sonnifero”
Domenica 17 ottobre:
ore 8.00
Sveglia con colazione
ore 9.00
Premiazioni con la partecipazione delle Autorità locali
ore 10.00 Giochi a sorpresa
ore 11.30
Chiusura di tutti i giochi
ore 12.00 Riapertura del percorso enogastronomico che continuerà fino a sera.
Quota di partecipazione al raduno a titolo di rimborso spese: € 12,00 il capo equipaggio e €
3,00 per ogni componente dell’equipaggio di età superiore ai 10 anni.
La manifestazione ed il raduno si effettueranno anche in caso di maltempo.
Il programma potrà subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose
durante la manifestazione.
La prenotazione non è obbligatoria però ci aiuta a organizzare meglio la vostra
permanenza.
Possibilità di sosta da giovedì sera a lunedi pomeriggio.
Prenotazione e informazioni: actiasti@libero.it - 0141352642 (tel. e fax) – 3338140007
(Teresio) – 3494763103 (Rino).

