Pro Loco Tre Colli
Ponzano di Fermo

3a edizione

Ponzano di Fermo
5-6-7 Agosto 2O22
FESTA DIVINA PASTORA - BEER RUN
prolocotrecolli.ponzanodifermo@gmail.com
www.prolocotrecolli.it

5 AGOSTO
ore 20.00 Apertura stand gastronomici
con birra e panini con salsiccia
ore 21.30 “La Nuova” compagnia teatrale
di Belmonte Piceno presenta
“Chi è più lesti...se la guadagna!”
Commedia dialettale in tre atti di
Gabriele Mancini

6 AGOSTO
ore 17.00

Ritrovo e ritiro pettorine

ore 18.30

Partenza
“e corri a tutta birra!” 3a edizione

Beer run

ore 19.30

Premiazioni Beer Run

ore 20.00

Apertura stand gastronomici

7 AGOSTO
ore 11.15 S. Messa presso la
chiesa di S. Maria
ore 18.00 S. Messa con Processione
solenne per le vie del Paese
ore 19.30 Apertura stand gastronomici

Sagra del cinghiale

Sagra del cinghiale

e BIRRA ARTIGIANALE

e BIRRA ARTIGIANALE
ore 21.30

Intrattenimento musicale

ore 21.30 Intrattenimento musicale

Medea Band

Frutti freschi

“Evergreen Internazionali ed italiani”

“Spremuta di musica italiana”
ore 23.00

Estrazione lotteria

Poste

Chiesa S. Maria
ra”
vo

Campetto

edere “die
belv
tro

l

a

3 edizione
a

Castello
Partenza

PROGRAMMA GARA
ore 17.00
ore 18.00
ore 20.00

Ritrovo presso il centro storico
di Ponzano di Fermo
Partenza gara non competitiva
e partenza passeggiata
Premiazioni

COME PARTECIPARE
Iscrizioni su www.timingrun.it e su www.prolocotrecolli.it
oppure invia una mail all’indirizzo
prolocotrecolli.ponzanodifermo@gmail.com
SCADENZA ISCRIZIONI 5 AGOSTO ORE 12.00
Gara 6 km non competitiva: la quota di iscrizione di € 10,00
comprende servizio timing con chip, t-shirt evento, bicchiere
di birra ad ogni giro e attestato di partecipazione scaricabile
Passeggiata 4 km: la quota di iscrizione di € 6,00
comprende T-Shirt evento e un bicchiere di birra
PREMI GRUPPI
Da 6 iscritti in poi:.....................................1 salame
Da 15 iscritti in poi:......................................1 lonza
Da 25 iscritti in poi:......................................2 lonze
Da 40 iscritti in poi:..............................1 prosciutto
Maschera più originale:..........................1 salame
Gruppo mascherato più numeroso:........2 salami
Miglior interpretazione Beer Run:...............1 lonza

Parco giochi
“cimitero vecchio”

Palestra
comunale

Comune di
Ponzano di Fermo

“strada no

a”

Tracciato percorso

