COSTACCIARO
Kukkoblock:
Programma Contest
Venerdi' 6 Luglio 2012
Ore 18.00
Inaugurazione della Mostra Fotografica FOTOBLOCK nel suggestivo scenario
dell'Antico Frantoio "Il Montano" di Costacciaro, durante la quale verranno rese note
le foto vincitrici del concorso.

Ore 19.30
Aperitivo e Cena in Piazza.

Ore 21.30 presso la Sala San Marco, Corso Mazzini
Conferenza e video proiezioni sul tema dell'arrampicata con ospiti del settore.
Proiezioni dei filmati del Kukkoblock 2011.

Ore 23.00 Festa in Piazza
Festa con musica dal vivo organizzata dal Pub-Birreria "La Caciara": si mangia, si
beve e si balla fino a tarda notte!

Sabato 7 Luglio 2012
Ore 9.00
Apertura Info Point da dove sarà possibile, per l'intera giornata, compilare il modulo
d'iscrizione ed il modulo di esonero responsabilità per l'organizzazione, verranno
consegnati i pacchi gara e le magliette. Per i minorenni sarà necessaria la firma di un
genitore.

Ore 14.00

Nella piazzetta antistante l'Info Point sarà dato l'avvio al Contest: si arrampica sui
tracciati previsti.

Ore 19.30
Chiusura delle qualificazioni. I partecipanti dovranno riconsegnare le tabelle di
autocertificazione per permettere allo Staff di stabilire la graduatoria ed i nomi dei
finalisti.

Ore 20.00
Finali delle varie categorie.
La premiazione avverrà dopo cena, durante la Climbig Fest!

Domenica 8 Luglio 2012
Convenzioni sulle attivita' del Parco del Monte Cucco:
•
•
•
•
•
•

Visite guidate alla Grotta Turistica
Visite guidate alla Grotta Speleologica
Discesa in corda della Forra di Rio Freddo
Voli bi-posto in deltaplano
Passeggiate a cavallo nel Parco
Piscina all'aperto

Vogliamo ricordare che per chi decide di fermarsi a dormire abbiamo creato tante
possibilità di pernottamento con le strutture ricettive del Parco e che VENERDI' e
SABATO attrezzeremo un'area per il campeggio gratuito.. Insomma non vi resta che
portare tenda e crash, al resto pensiamo noi! Ricordiamo anche che solamente chi fa
la preiscrizione tramite il nostro sito si aggiudica la maglietta ufficiale del Kukko!
Chi non si preiscrive può averla solo fino ad esaurimento scorte...
A presto Climbers!

