
Logo standard orizzontale: fornire a partner
per l’inserimento in formati pubblicitari o partnership

Nel ridimensionare il Logo Club orizzontale 
non scendere sotto 3 cm di larghezza totale

Nel ridimensionare il Logo Club 
non scendere sotto 2 cm di larghezza totale

Nel ridimensionare il Logo Club 
non scendere sotto 2 cm di larghezza totale

Su immagine: utilizzare il logo CdPA
inscritto nella forma circolare

Su fondo bianco: utilizzare il logo CdPA
non inscritto nella forma circolare

. con il ranocchio: se nella pagina
non è già presente il logo ranocchio

. con la zampina: se nella pagina
è  presente il logo ranocchio

50 M 100 Y

80 K

In occasione del festival dei Primi D’Italia, 28 settembre - 1 ottobre,  Il CAMPER CLUB FOLIGNO allestisce un’area di sosta con carico e scarico presso il palasport di via 
Monte Cucco (coordinate 42°57’07.0”N 12°41’32.8”E) distante circa 800 metri dal centro storico con servizio di navetta riservato. Il costo è di € 25 per arrivo giovedì e 
venerdì 28 - 29 settembre importo per l’intero periodo di sosta ad equipaggio, € 20 per arrivo sabato 30 ottobre importo per l’intero periodo di sosta ad equipaggio, €10 per 
arrivo domenica 01 ottobre importo per l’intero periodo di sosta ad equipaggio. La quota comprende l’utilizzo gratuito di navetta. Gadget di benvenuto. Una consumazione 
gratis per il villaggio delle tipicità locali. La possibilità di acquistare  coupon di degustazione per I VILLAGGI DEL GUSTO scontati. sconto del 20% presentando la nostra 
Tessera per: Boutique della Pasta - Piazza della Repubblica / A Tavola con le stelle - Auditorium S. Caterina / Food Experience -Auditorium S. Caterina. Si ricorda che le 
prenotazioni alle sopraindicate sessioni da parte degli iscritti al Raduno, dovranno essere effettuate direttamente presso gli uffici dei Primi D’Italia. Tutti gli iscritti del 
raduno avranno la possibilità di un ingresso omaggio ogni due persone per palazzo Trinci. Sabato e domenica verranno organizzate visite guidate alla città di Foligno 
al costo di € 5 a persona per i Tesserati  del Club del Plein Air sarà gratuita. Domenica mattina possibilità di visitare la città di Spello con guida trasferimento con bus. 
Info: www.camperclubfoligno.net | email info@camperclubfoligno.net | tel. 338.7065172 - 331.5793493 - 338.8437942
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AREA SOSTA CAMPER: ALLESTITA PER L’OCCASIONE PRESSO IL PALASPORT DI VIA MONTE CUCCO ORGANIZZAZIONE: EPTA / CONFCOMMERCIO UMBRIA - Tel. 075.5005577 - WWW.EPTAEVENTI.IT     
AREA SOSTA

Comune di Foligno
Assessorato sviluppo 

economico

#IPRIMIDITALIA

GRANDI CHEF
da ascoltare

PERSONAGGI
da incontrare

UNA CITTÀ
da scoprire

PRIMI PIATTI
da assaggiare www.iprimiditalia.it

FOLIGNO 28 SETTEMBRE / 1 OTTOBRE 2017

UMBRIA GIARDINO D’ITALIA

I PRIMI D’ITALIA
FESTIVAL NAZIONALE 
DEI PRIMI PIATTI

XIX EDIZIONE


