SALGARI DAY – NEGRAR 1° MAGGIO 2007
PROGRAMMA
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Manifestazione presso il mercato cerasicolo di Negrar
Cicloturismo – Ritrovo e iscrizioni
Cicloturismo - Partenza
Cicloturismo – Arrivo giro corto e ristoro
Cicloturismo – Arrivo giro lungo e ristoro
Raduno “Salgariani”
Premiazioni cicloturismo
Proclamazione vincitrice concorso “Torta di Jolanda”- presentazione della
rivista salgariana “Il Corsaro Nero” e a seguire pranzo “Salgariani”
Passeggiata alla scoperta del sentiero storico n. 3 organizzata dalla “Pro Loco”
Emilio Salgari di Negrar e dalla rivista salgariana “IL Corsaro Nero”
Merenda per i più piccini: pane e nutella
Inizio tornei: Burraco, Calcetto per i più piccoli, Bocce e a seguire Disco Dance
Premiazioni tornei e vincitrice concorso “La torta di Jolanda”
Pastasciutta offerta dalla Pro Loco di Negrar
Saluti e arrivederci al prossimo anno

EVENTI
1. Cicloturismo – Riservato alle società iscritte all’UDACE – Iscrizioni 3 Euro ad atleta da
effettuarsi nelle apposite postazioni presso il mercato cerasicolo di Negrar prima della
partenza. Verranno premiati tutti i partecipanti e tutte le Società.
Ricco ristoro con prodotti della Valpolicella
2. Concorso la “Torta di Jolanda”
3. Pranzo Salgariani e iscrizione Tornei – Prenotazione preventiva obbligatoria a:
Nini Piglialepre Tel./Fax: 045.7513461 – Cell. 347.3154423
E-mail: vivilavalpolicella@libero.it .
Oppure per i lettori del “Corsaronero”
Roberto Fioraso: 338/4637391, e-mail: rfioraso@interfree.it
Claudio Gallo: 347/6160443, e-mail: Claudiuo_Gallo@comune.verona.it
Costo complessivo 8 Euro.
I bambini che parteciperanno al torneo di calcetto riceveranno in omaggio
la maglietta da calcio con la quale hanno giocato
Menù: aperitivo di benvenuto – risotto col tastasal – salamelle e formaggio verde con
polenta, affettati e formaggi misti – dessert (Torte di Jolanda) – resentin acqua, bibite e
vino a volontà
Tornei: Burraco, Bocce, Calcetto – Disco dance e musica dal vivo
4. Passeggiata alla scoperta del sentiero storico n. 3 – I partecipanti verranno
accompagnati da esperti salgariani e da esperti del territorio
5.

Pastasciutta serale e vino Valpolicella – Offerti dalla Pro Loco di Negrar
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Durante la manifestazione sarà presentato il nuovo numero de “Ilcorsaronero”

