2° Festa sulla neve del Camperista
Folgaria (TN) 23-24 febbraio 2013
Alcuni equipaggi hanno raggiunto l’area sosta camper “CARADOR” di Costa Moretta Frazione di
Folgaria (TN) nella serata di Venerdì 22 febbraio 2013. Nonostante le previsioni meteo non
particolarmente favorevoli, il nostro entusiasmo “sempre a mille” non ci ha impedito di esserci. Sabato
23 febbraio nella mattinata come da programma, dopo l’arrivo degli ultimi equipaggi, alle ore 10.30, un
bel gruppo di persone, dei rispettivi Camper Club giunti in occasione della festa, organizzata del
Camper Club Trentino, hanno partecipato alla CIASPOLADA, effettuando un bellissimo giro sulle
cime tutte innevate, con partenza da Passo Coe. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, il Vice Presidente del
Camper Trentino signor Marco Telch, ha esposto, all’interno del ristorante CARADOR, la lista
UFFICIALE dei pettorali, che sarebbero stati assegnati ai partecipanti della gara di slalom gigante in
programma per domenica mattina alle ore 10.30, sulla pista “SALIZZONA” di Fondo Grande. Alle
ore 18.30 aperitivo e stuzzichini offerti dal Camper Club Trentino e poi a cena nella sala riservataci, per
gustare un piatto tipico trentino: polenta, gulasch, puntine e salsiccia, annaffiato dalla speciale birra
“Carador” di produzione artigianale, di cui all’interno del ristorante vi è il BIRRIFICIO. Fine serata con
balli di gruppo. Domenica 24 alle ore 08.00, tutti pronti per la gara, ma purtroppo la neve scesa
durante la notte ha impedito lo svolgimento della competizione. Ore 11.00, ritrovo sempre presso la
sala del CARADOR per un ringraziamento ai convenuti da parte del Presidente di Camper Club
Trentino, del Presidente del Valleagno Camper Club, del rappresentante del Camper Club Bologna e
del gruppo di Livorno e infine la consegna delle medaglie nonostante la gara non si sia potuta svolgere.
Nel pomeriggio con qualche seria difficoltà, a causa della neve che ancora cadeva abbiamo fatto rientro
a casa. Alla prossima: Ruggero, Narcisa, Dario, Marina e Simone, Roberto e Annalisa, Maurizio e Paola,
Claudio e Loretta, Andrea, Sabrina, Valentina e Camilla, Marco, Federica, Daniel e Lisa, Pierantonio e
Sandra, Stefano e Nives. EH! AVANTI TUTTA!!!

