
 
 

GIOVEDI' 22 AGOSTO 

15.00  Torneo di BURRACO 
 Iscrizione gratuita (inserire il nome sul tabellone) 
 Rif. Antonia Steffè Del Ben.  
 Sabato sera saranno premiati i primi 3 classificati. 

19:30  Cena per i partecipanti al Torneo di Burraco  
 Cena a menù fisso presso il Ristornate del CDVM 
 Per prenotazioni contattare Antonia Steffè Del Ben. 
 

 

VENERDI' 23 AGOSTO 

15.00 Torneo di BRISCOLA e TRESETTE  
 (l’eventuale “BELLA” verrà fatta a BECCACCINO)  
 Iscrizione gratuita (inserire il nome sul tabellone) 
 Rif. Claudio Grison 

 Sabato sera saranno premiati i primi 3 classificati. 
  16.30 GIOCHI D’ACQUA X BAMBINI 
 Nessun costo di iscrizione, per partecipare basta essere 
 presenti in sede a mare e avere voglia di divertirsi e far divertire!!!  

17-19 c/o sede a mare iscrizioni REGATA SOCIALE  
 di domenica 25/8 (15€)  
 

SABATO 24 AGOSTO 

10-12 c/o sede a mare iscrizioni REGATA SOCIALE  
 di domenica 25/8 (15€)  

11.00  Campionato Sociale Optimist e Laser 
15.15 CACCIA AL TESORO X BAMBINI 
 Nessun costo di iscrizione, per partecipare  
 basta essere presenti in sede a mare e avere   
 voglia di divertirsi e far divertire!!!  
 

15.45 STAFFETTA di OPTIMIST x grandi e piccini  
 L'iscrizione è gratuita e il divertimento garantito,  
 sia per i partecipanti che per il pubblico di tifosi!!!     
   

16.45 TORNEO DI PING PONG  
 L'iscrizione è gratuita, per partecipare  
 inserire il proprio nominativo sulla tabella esposta  
 c/o il ristorante. Referente Maurizio Scrazzolo. 
 Saranno premiati 1°-2°-3° juniores e 1°master.  
   
 



 

18.00 Aperitivi in riva la mare  
19.30 Buffet CDVM PIATTO BUFFET 7€  
 (pizza, prosciutto cotto, insalata russa, pasta fredda) 

    e poi…frittole by Claudio Grison, crepes by nonna Irma, 
  e pesche col vin! 

 Festa aperta a soci, familiari ed ospiti!  
 Per questioni organizzative vi invitiamo a  
 PRENOTARE segnando il nominativo sull’ 
 apposito foglio in bacheca presso  
 il ristorante ENTRO GIOVEDÌ 22!  

21.00  PREMIAZIONI delle attività svolte: 
 Tornei di carte, Ping pong e Camp. Sociale  
 Optimist 

20.30 Baby cinema: I CROODS 

22.00  Lancio delle LANTERNE VOLANTI 
 acquistabili in loco (2€ cad) 
 
 
 

DOMENICA 25 AGOSTO 
 

  9.15 Briefing armatori c/o sede a mare  
 

12.00 partenza REGATA SOCIALE al largo di Punta Sottile 

18.00 Consegna TORTE in gara c/o Ristorante  
 Le torte andranno consegnate entro le 18.30  
 presso il Ristorante CDVM ove un'esperta giuria le valuterà.  
 Sabato sera saranno premiate: 1°, 2°, 3° per BONTA’,  
 1° per BELLEZZA e 1°,2°,3° UNDER 15! 
 Tutti i dolci saranno serviti in serata ai partecipanti alla cena! 
 Qualora non ci fosse un numero di dolci sufficiente saranno  
 serviti prima i tavoli dei pasticceri in gara! 

19.15  PREMIAZIONI REGATA SOCIALE e GARA DI TORTE 

19.30  Cena a menù fisso c/o Ristorante CDVM  
 con la musica dal vivo di Robi Cerne  
 COSTO: 15,00 € (bibite escluse)  
 MENU': pasticcio di verdure, grigliata di carne e patatine fritte. 
 La prenotazione va fatta direttamente al ristorante!!! 

 dopo cena…ESTRAZIONE PREMI!!! 
  
 


