
Raduno Regionale della FedeRazione 
CampeggiatoRi del FRiuli Venezia giulia

domenica 27 maggio:

colazione libera:

ore 09.30: visita al sentiero del Dint (a cura di Montagna Leader)

ore 12.30: pranzo comunitario con pastasciutta offerta dall’ organizzazione e realizzata in collaborazione con il 

Campeggio Club Udine (secondi e bevande a carico dei partecipanti)

ore 14.30: gara di dolci, sono graditi dolci casalinghi. I partecipanti dovranno presentare i dolci/torte in modo 

anonimo. Ricchi premi per i vincitori!!!!

ore 16.00: saluti ed arrivederci al prossimo anno in provincia di Udine.  

Note:

manifestazione a numero chiuso max 50 camper e/o 120 persone;

quota di partecipazione: € 10.00 a camper/nucleo familiare;

costo piazzola in campeggio per il solo sabato sera: € 10.00;

cena di gala del sabato sera con intrattenimento musicale: € 15.00 a persona (bambini fino a 10 anni € 7.50). Alla 

cena potranno partecipare al massimo 120 persone. L adesione potrà essere estesa anche ai soci che desiderano 

partecipare solo a questa attività. Comunque la priorità sarà data a quanti si iscriveranno al raduno.

Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili: 50 camper e/o 120 persone telefonando allo  0427 72257 

oppure al  339 6348 187, via e-mail  rovmau@hotmail.com      Maurizio Roversi. 

Il ritrovamento occasionale di questa locandina in luogo pubblico o da tal luogo percepibile è da ritenersi puramente casuale. Se esposto al pubblico attenersi alle disposizioni di legge.

L’ accettazione dei programmi e delle iniziative da parte del capo equipaggio, per se, per i propri familiari e/o ospiti, esonera la Federazione Campeggiatori F.V.G. ed i loro organizzatori e/o collaboratori, da ogni responsabilità in 
caso di incidenti, danni e furti, che eventualmente si dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività. 

01/04/12

Federazione Campeggiatori
Friuli Venezia Giulia

ente morale
sede legale pro tempore: via Case Sparse, 6  c/o Roberto Mongiat - 33097 Spilimbergo (PN)

Tel.: +39 0427 40748 cell.: +39 339 3281517 E-mail.: robymongiat@yahoo.it

http://fedcampfvg.wordpress.com/
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domenica 27 maggio:

colazione libera:

ore 09.30: visita al sentiero del Dint (a cura di Montagna Leader)

ore 12.30: pranzo comunitario con pastasciutta offerta dall’ organizzazione e realizzata in collaborazione con il 

Campeggio Club Udine (secondi e bevande a carico dei partecipanti)

ore 14.30: gara di dolci, sono graditi dolci casalinghi. I partecipanti dovranno presentare i dolci/torte in modo 

anonimo. Ricchi premi per i vincitori!!!!

ore 16.00: saluti ed arrivederci al prossimo anno in provincia di Udine.  

Note:

manifestazione a numero chiuso max 50 camper e/o 120 persone;

quota di partecipazione: € 10.00 a camper/nucleo familiare;

costo piazzola in campeggio per il solo sabato sera: € 10.00;

cena di gala del sabato sera con intrattenimento musicale: € 15.00 a persona (bambini fino a 10 anni € 7.50). Alla 

cena potranno partecipare al massimo 120 persone. L adesione potrà essere estesa anche ai soci che desiderano 

partecipare solo a questa attività. Comunque la priorità sarà data a quanti si iscriveranno al raduno.

Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili: 50 camper e/o 120 persone telefonando allo  0427 72257 

oppure al  339 6348 187, via e-mail  rovmau@hotmail.com      Maurizio Roversi. 

Il ritrovamento occasionale di questa locandina in luogo pubblico o da tal luogo percepibile è da ritenersi puramente casuale. Se esposto al pubblico attenersi alle disposizioni di legge.

L’ accettazione dei programmi e delle iniziative da parte del capo equipaggio, per se, per i propri familiari e/o ospiti, esonera la Federazione Campeggiatori F.V.G. ed i loro organizzatori e/o collaboratori, da ogni responsabilità in 
caso di incidenti, danni e furti, che eventualmente si dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività. 

01/04/12

Federazione Campeggiatori
Friuli Venezia Giulia

ente morale
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La Federazione Campeggiatori del Friuli Venezia Giulia, 
in collaborazione con il Camper Caravan Club di Maniago-Spilimbergo, 

con il patrocinio della Provincia di Pordenone, dei comuni di Montereale Valcellina, Maniago e Barcis 
e di Montagna Leader vi invitano il 

25-26-27 maggio 2012 
a montereale Valcellina, maniago, Barcis, al

Raduno Regionale della FedeRazione 
CampeggiatoRi del FRiuli Venezia giulia

pRogRamma
venerdì 25 maggio 2012
dalle ore 16.00 in poi arrivo e registrazione degli equipaggi presso l’area di sosta camper di Montereale Valcellina.
Cena libera. Oppure dalle 19.30 possibilità di cenare presso una trattoria a prezzo convenzionato per l’occasione

sabato 26 maggio 2012
colazione libera, dalle ore 09.00 registrazione degli ultimi equipaggi
ore 09.30 inaugurazione della rinnovata area di sosta di Montereale Valcellina
ore 10.30 visita alla centrale elettrica di Malnisio
ore 12.00 rientro a Monterele Valcellina; pranzo libero
ore 14.30 con i camper ci sposteremo a Maniago. 

Visita guidata al Museo delle Coltellerie (ingresso e guide a cura di Montagna Leader)
ore 17.30 inaugurazione della nuova area di sosta camper di Maniago
ore 18.30 arrivo al camping S. Francesco di Barcis, sistemazione
ore 19.00 brindisi di benvenuto e saluto delle Autorità regionali, provinciali e comunali
ore 20.00 cena di gala con i prodotti locali presso il tendone del campeggio, a seguire, intrattenimento musicale

domenica 27 maggio 2012
colazione libera
ore 09.30 visita al sentiero del Dint (a cura di Montagna Leader)
ore 12.30 pranzo comunitario con pastasciutta offerta dall’organizzazione e realizzata in collaborazione 

con il Campeggio Club Udine (secondi e bevande a carico dei partecipanti)
ore 14.30 gara di dolci, sono graditi dolci casalinghi. 

I partecipanti dovranno presentare i dolci/torte in modo anonimo. Ricchi premi per i vincitori!!!!
ore 16.00 saluti ed arrivederci al prossimo anno in provincia di Udine

note
Manifestazione a numero chiuso max 50 camper e/o 120 persone.
Quota di partecipazione: € 10 a camper/nucleo familiare.
Costo piazzola in campeggio per il solo sabato sera: € 10.
Cena di gala del sabato sera con intrattenimento musicale: € 15 a persona (bambini fino a 10 anni € 7.50). 
Alla cena potranno partecipare al massimo 120 persone. L’adesione potrà essere estesa anche ai soci che 
desiderano partecipare solo a questa attività. Comunque la priorità sarà data a quanti si iscriveranno al raduno.

Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili: 50 camper e/o 120 persone 
Maurizio Roversi, tel. 0427 72257, cell. 339 6348187, e-mail rovmau@hotmail.com

L’accettazione dei programmi e delle iniziative da parte del capo equipaggio, per se, per i propri familiari e/o ospiti, esonera la Federazione 
Campeggiatori F.V.G. ed i loro organizzatori e/o collaboratori, da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti, che eventualmente si 
dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività.
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Montereale

Comune di 
Maniago

Comune di 
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