
(…Magnalonga…!!)

Pro Loco di Pantianicco

31  MARCIA  
TRA I MELI

MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA DI 10 KM

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019
PANTIANICCO (MERETO DI TOMBA | UD)
Nell’ambito della 50^ Mostra Regionale della Mela

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica

PREMI
Saranno premiati i primi 10 uomini e le prime 3 donne.
Inoltre saranno premiati:
• 1° Gruppo più numeroso - Coppa + 30 Kg di mele
• 2° Gruppo più numeroso - Coppa + 20 Kg di mele
• 3° Gruppo più numeroso - Coppa + 10 Kg di mele
• il più anziano e la meno giovane
• premiazioni categoria giovanile (fino a 12 anni)

PROGRAMMA
• ore   8.30 Incontro presso il parco festeggiamenti
• ore   9.30 Partenza 31^  Marcia tra i meli
• ore 11.30 Premiazioni

Quota di iscrizione € 6,00 (a partire dai bambini di 6 anni, 1^ elementare)
Inoltre tutti i partecipanti riceveranno:
• una maglietta serigrafata (fino ad esaurimento) o sacchetto di mele
• una pastasciutta

3 punti di ristoro!

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 
L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante inerente alla normativa di legge prevista dal D.M. 28/02/1983 
sulla tutela sanitaria per le attività non competitive. Si pone l’obbligatorietà al podista di rispettare il Codice della Strada art. 190, che obbliga 
i pedoni, in assenza di marciapiedi, a procedere sul margine sinistro della carreggiata. Il presente opuscolo può essere esposto unicamente 
in locali del Comune di svolgimento della manifestazione, pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è 
da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche per mezzo di 
un incaricato direttamente ai partecipanti delle altre manifestazioni podistiche esclusivamente nelle località di effettuazione delle stesse. 
L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato.

PER INFORMAZIONI 
Edoardo T. 346 4730506 | Davide T. 339 5449198 | www.prolocopantianicco.it |  Pro Loco Pantianicco

      Per le scuole

Ricordati!
Quando ti iscrivi alla Marcia tra i meli  
segnala il nome della scuola che frequenti. 
La scuola con il maggior numero  
di alunni partecipanti riceverà in premio  
del materiale didattico.
I premi alle scuole verranno assegnati  
con un gruppo minimo di 10 bambini.



Venerdì 27 settembre
ore 17.00 Classifica cassette mele in concorso (per i tecnici)
ore 18.00 Apertura 50^ MOSTRA REGIONALE  DELLA MELA 
ore 19.00 Inaugurazione delle mostre di pittura: 
 - La passione insegue l’arte di Vido Pomarè  
 - Fantasie a Colori di Laura Basso, 
 presenta il prof. Vito Sutto
ore 20.30 CENA SPECIALE del 50° allietata dal cabaret di CATINE 
 a seguire intrattenimento musicale

Sabato 28 settembre
ore 18.00 Inaugurazione ufficiale 50^ MOSTRA REGIONALE DELLA MELA 
 a seguire CONVEGNO TECNICO SULLA MELICOLTURA  
 e PREMIAZIONI MIGLIORI CASSETTE DI MELE
ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra SELENA VALLE

 Domenica 29 settembre
ore   8.30 Ritrovo e iscrizioni 31^ MARCIA TRA I MELI (…MAGNALONGA…!!)
ore  9.30 Partenza 31^ MARCIA TRA I MELI,  
 gara podistica non competitiva  
 di 10 km con 3 punti di ristoro
ore 10.00 2° PANTIANICCO DOG SHOW, mostra cinofila amatoriale  
 aperta a tutte le razze e ai meticci dai 4 mesi in su
ore 14.00 Presso il campo sportivo 1° TORNEO VOLLEY UNDER 12, UNDER 13 
       18.00 organizzato in collaborazione con la Libertas
ore 15.00 Intrattenimento per bambini… 100 KG DI MELE PER TE!  
 cartoline volanti lanciate in cielo dai bambini…  
 in collaborazione con il “PAG” Progetto Aggregazione Giovanile 
ore 16.00 Si balla con l’orchestra DANIELA NESPOLO
ore 18.00 Concerto della BANDA MUSICALE DELLO STELLA  
 30° anno di Fondazione 
ore 20.00 …si continua a ballare per il gran finale 
 con l’orchestra DANIELA NESPOLO

Mercoledì 2 ottobre
ore 20.30 Serata culturale con il vincitore del premio  
 PANTIANINS TAL MONT

Giovedì 3 ottobre
ore 20.30 Gara di briscola “Gastronomica”, gironi a 8 coppie
ore 20.30 SERATA DELL’APICOLTORE:  
 CONFERENZA TECNICA, PREMIAZIONI  
 29° CONCORSO MIELI E CENA CONVIVIALE

Venerdì 4 ottobre
ore 21.00 Serata giovani con musica e… divertimento

Sabato 5 ottobre
ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo GRANDE EVENTO

Domenica 6 ottobre
ore 12.30 Pranzo con la comunità di Pantianicco
ore 14.00 Gara ciclistica per amatori 21° TROFEO CRAGNO FRANCO
ore 15.00 Intrattenimento per bambini… 100 KG DI MELE PER TE!  
 cartoline volanti lanciate in cielo dai bambini…  
 in collaborazione con il “PAG” Progetto Aggregazione Giovanile 
ore 16.00 Si balla con l’orchestra COLLEGIUM
ore 18.30 MISS MELA & MR. MELO 2019  
 in collaborazione con Astol Models 
ore 20.00 Gran finale con l’orchestra spettacolo COLLEGIUM

MOSTRA REGIONALE DELLA MELA 2019
27 SETTEMBRE > 6 OTTOBRE

Apertura chioschi: venerdì dalle ore 19.00,  
sabato dalle ore 18.00 e domenica dalle ore 9.00
Cucina aperta: venerdì e sabato ore 19.00 - 23.00;  
domenica ore 11.30 - 14.30 e ore 18.30 - 23.00
Pro Loco Pantianicco: Via Caterina Percoto, 4 - Pantianicco (Ud)
Ufficio Stampa: Studio Patrizia Novajra   
T. + 39 335 6688233 - ufficiostampa@novajra.it

www.carrservice.it

PROGRAMMA

Grande pista da ballo

Pesca di beneficenza

Ampia superficie coperta

Dolci di produzione propria

Forniti chioschi con 
enogastronomia di territorio 


