
Venerdi 4/8
ore 18,00
apertura frasca

ore 19,30
Cena con specialità

“costata di 
sorana”
prenotazione al
329 4006133
oppure al
328 2078258
entro mercoledì 29 luglio

ore 21,00 
Musica e ballo
con DJ

Sabato 5/8
ore 17,30
10ª EDIZIONE
SU E DO PAR I 
COI DE STABIE 
corsa non
competitiva in 
montagna 

ore 19,30
Cena con specialità

“formai frit 
e cervo”
ore 21,00 
Si balla con              
La Fisarmonica

TUTTI I GIORNI FORMAGGIO ALLA PIASTRA,PASTIN E PATATE FRITTE

de Stabie

organizza a Stabie di Lentiai

LA PRO LOCO di 
STABIE e CANAI

Consorzio 
PRO LOCO
SINISTRA PIAVE

Domenica 6/8
ore 12,30
Pranzo con specialità 
“spiedo”
ore 16,30
5ª EDIZIONE
CAMINADA
TRICO-TRACO
passeggiata
naturalistica con
guide 
ore 18,00
Musica con DJ
ore 19,30
Serata 
gastronomica

Su e do par i coi

edizione
a21



La Pro Loco di Stabie e Canai organizza la 10ª EDIZIONE DELLA CORSA NON 
COMPETITIVA IN MONTAGNA con partenza alle ore 17.30 del 05 agosto 
2017.

Alla Manifestazione possono partecipare tutti.

Le iscrizioni avverranno un’ora prima della partenza. La quota d’iscrizione è 
di Euro   5,00 da versare al momento del ritiro del numero.

Per partecipare alle classifiche, al momento dell’iscrizione si dovrà presenta-
re certificato medico sportivo o tessera Fidal - CSI. La Pro Loco declina ogni 
responsabilità riguardante l’idoneità fisica nei confronti di concorrenti e 
terzi per incidenti  o danni causati prima, durante e dopo la Manifestazione 
a persone e/o cose. Si ricorda ai partecipanti che sono tenuti all’osservanza 
delle norme sulla circolazione stradale.

Il percorso è ricavato su vari terreni: sentiero, prato ed asfalto. L’anello si 
sviluppa per 9 Km. circa in ambiente fresco e panoramico, opportunamente 
segnato una settimana prima della gara, controllato e con punti di ristoro 
lungo il percorso.  

Il tempo previsto per portare a termine la corsa è di 1,5 ore. All’arrivo sarà 
offerto un “PASTA PARTY”. Le premiazioni avverranno a conclusione della 
gara nel cortile delle “EX SCUOLE” di Stabie e saranno premiati i primi dieci 
classificati maschi/femmine, il più giovane, il meno giovane ed il gruppo più 
numeroso. Premi ad estrazione fra i presenti.La gara avrà luogo con qualsia-
si condizione atmosferica. 


