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18 settembre2016

Sagra di Quartiano
In occasione della festa del paese la Proquartiano invita tutti ad
addobbare di rosso e di giallo, da sempre colori tradizionali di
Quartiano, in modo “vivace e colorato” le vie, gli accessi ed i
balconi.

Programma delle iniziative organizzate

Ex scuole elementari

6ᵃ MOSTRA/MERCATO
DEL LIBRO
E DEL FUMETTO USATO
(dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 19,00)
Piazzale ex scuole elementari

Mostra moto d’epoca
(con sfilata per le vie del paese)

Possibilità di fare una passeggiata gratuita
per le vie e i dintorni di Quartiano con

IL CALESSE
(dalle ore 15 alle ore 17,30)

ospitiamo anche le mostre

MODELLINI AUTOMOBILI
e

PHOTO ARS - MULAZZANO

Ponte Muzza dalle 14,30
distribuzione gratuita di

TORTE FATTE IN CASA
La Proquartiano invita le famiglie di Quartiano ad offrire
gratuitamente una torta casareccia.
Importante: la confezione deve contenere l’elenco degli ingredienti
utilizzati.
Si prega di consegnare entro sabato 17 settembre ad Adriana Boari
Anelli (029813285 – Via 4 Novembre 37/a).

LANCIO DELL’UOVO
3° trofeo «LUCA SCHETTO»
32ᵅ edizione della gara a coppie libera a tutti
valida come 27° campionato italiano della specialità
La gara consiste nel lanciare un uovo crudo(fresco) che deve essere
compagno su distanze predichiarate.
Saranno premiate le seguenti categorie
Record gara
1°-2°-3° con la miglior distanza valida
metri 78 1°-2°
coppia femminile
metri 32 1°
coppia mista (lanciatore uomo)
metri 56 1°
coppia mista (lanciatrice donna)
metri 54 1°,2°
Allievi (nati anno 2001 e succ.)
metri 40 1°,2°
Pulcini (nati anno 2005 e succ.)
metri 36 1°,2°
coppia di Quartiano
metri 66 -

preso al volo a mani nude dal proprio

Ramberti R./Montanari G.
Gerosa/Corradi
Guidarini/Fortin
Groppelli/Cervi
Trovato S./Maltese P.
Tornielli Paolo/Germani Gius.
Schetto Luca/Germani Renzo

PROVA INDIVIDUALE DI POTENZA
Consistente nel lanciare un uovo il più lontano possibile (gara maschile e femminile)
Record gara maschile: Ramberti Riccardo (m.88) - femminile: Groppelli Chiara (m.53)

COPPIA CHE IN UN MINUTO RIUSCIRÁ A LANCIARE E
PRENDERE AL VOLO, ALLA DISTANZA DI VENTI METRI,
IL MAGGIOR NUMERO DI UOVA
Il record della gara ottenuto nel 2005 dalla coppia Schetto Luca/Invernizzi Flavio con 31 lanci validi
(record mondiale) è stato eguagliato nel 2007 dalla coppia Cervi Luca e Invernizzi Flavio.

Premi per tutte le gare: medaglie

Ospitiamo anche un produttore/venditore di

MIELE

