in collaborazione con

MARATONA FOTOGRAFICA
VALLECAMONICA
Pisogne
Domenica 17 Giugno
Il Lions Club Vallecamonica organizza la "Maratona
Fotograﬁca di Vallecamonica" per conoscere le bellezze
ed i tesori nascosti della nostra valle aiutando la Croce
Rossa Italiana.

SEDE DI BRENO

Una carovana di automobili/motociclette partirà da
Pisogne e seguirà un percorso lungo la valle alla ricerca
dei punti più suggestivi e signiﬁcativi dove sarà possibile
scattare fotograﬁe ed assaggiare i sapori della valle.
Chiuderemo la giornata alle Terme di Boario con spiedo e
premiazioni delle migliori fotograﬁe.

Programma
08.30-09.30 Ritrovo ed accreditamento presso Piazza Mercato di
Pisogne (BS)
09.30 Partenza della 1° autovettura
10.00 Arrivo previsto 1° auto presso il parco del teatro ed anﬁteatro di
Cividate Camuno
Breve sosta per Fotograﬁa
10.40 Arrivo previsto 1° auto al Monastero di San Salvatore in Capo di
Ponte
Recupero di indizi a tempo
11.15 Arrivo previsto 1° auto al Parco Archeologico "Massi di Cemmo" in
Capo di Ponte
Breve sosta per Fotograﬁa
11.25 sosta con piccolo assaggio dei prodotti tipici della valle (possibilità
di acquisto) nel piazzale antistante l'albergo "Graﬃti" in Capo di Ponte
12.30 Apertura del parco delle Terme di Boario per i primi arrivi, le
vetture accederanno dal parcheggio riservato alle Terme di Boario.
Seguirà aperitivo in attesa dell'arrivo di tutti i partecipanti presso il
ristorante all'interno delle Terme di Boario aperto a partecipanti ed ospiti
14.00 Spiedo per tutti e premiazione dei vincitori della prova di recupero
indizi a tempo nonché delle migliori fotograﬁe

Regolamento
Per ogni auto\ moto (pilota) Euro 50,00 comprensivi di: assaggio
prodotti tipici, aperitivo e spiedo
Per ogni passeggero Euro 30,00 comprensivi di: assaggio prodotti
tipici, aperitivo e spiedo
Per i bambini ﬁno a 5 anni la quota è gratuita

Informazioni
Roberto Bontempi
Tel. +39 335 6781168 mail: presidente@lionsvallecamonca.it
Segreteria
Tel +39 3662300458 mail: segreteria@lionsvallecamonca.it
Le iscrizioni ed il relativo pagamento delle quote potranno essere
eﬀettuati entro la data del 13.06.2018 alle ore 18.00 inviando una email
a: segreteria@lionsvallecamonica.it allegando copia del boniﬁco
disposto a favore del:
Lions Club Vallecamonica
IBAN IT IT88R0311154160000000002078 causale Maratona
Fotograﬁca
Per motivi organizzativi verranno accettate le prime 120 iscrizioni
pervenute entro il 18.06.2018

