Caravan Petrol Summer Camp
Cereglio (BO), 24 -26 Agosto 2012

PROGRAMMA

Venerdì 24 Agosto 2012
Dal pomeriggio
• Arrivo dei primi equipaggi e sistemazione presso il Centro Sportivo I Prà di Cereglio.
Possibilità di pernottamento in tenda o in auto attrezzata, usufruendo dei servizi igienici e
delle docce calde dell’impianto sportivo.
Disponibilità di ostello o albergo (è consigliata la prenotazione, contattare i gestori).
Al tramonto
• Cena libera (eventuale servizio ristorante presso il Centro Sportivo).
• Anteprima Marocambolesque - Raid Maroc 2013: proiezione del film La casa sulle nuvole.
• Fuoco da campo fino a tarda notte.

Sabato 25 Agosto 2012
Dal mattino al tramonto
• Caravan Petrol Slow Rally, percorso a road-book (GPS consigliato). L’itinerario, con due
varianti di 20 e 50 km. circa, si sviluppa lungo strade secondarie dell’Appennino bolognese e
prevede la visita ad alcune attività di Cereglio e dintorni. La prova, assolutamente non competitiva, può essere effettuata nell’arco della giornata in piccoli gruppi o da equipaggi singoli,
con l’unico vincolo del rispetto degli orari di visita concordati con i gestori delle attività
che collaborano all’iniziativa e indicati sul road-book.
• Pranzo libero (eventuale servizio ristorante presso il Centro Sportivo).
A sera
• Cena alla luce delle fiaccole presso la sorgente Serara, zona verde attrezzata a circa un chilometro dal campo base del raduno (GPS N 44°18’13,3” E 011° 04’ 10.5”).
Sul luogo saranno disponibili griglie e carbonella per chi non volesse servirsi del servizio di
cucina dei volontari della Pro Loco.
Nel corso della serata verrà illustrato lo stato dei lavori della scuola in Burkina Faso realizzata con il contributo dell’asta di beneficenza del Caravan Petrol Summer Camp 2011.
• Rientro al campo base e fuoco da campo fino a tarda notte.
Domenica 26 Agosto 2012
Ore 10.00 - 12.30
• Luoghi lontani, progetti e racconti itineranti in fotovideo.
Il programma prevede la visione di rare immagini storiche di 2CV e derivate recuperate
fortunosamente durante il trasloco della sede di Citroën Italia (proiezione a cura del
CDSC).Verrà inoltre presentata una selezione di fotografie realizzate dai partecipanti al
recente Raid dei Gelsomini - Tunisia 2012 e un inedito video de La Croisière Transaharienne
(riprese e montaggio di Roberto Vandoni).
Uno spazio sarà infine dedicato alla presentazione di Marocambolesque, il nuovo raid 2CV
che partirà nel prossimo dicembre con destinazione le montagne e i deserti del Marocco.
I viaggiatori bicilindrici che volessero portare la testimonianza dei loro viaggi-avventura,
dovranno preliminarmente contattare gli organizzatori (max 30’ per ogni partecipante).
A seguire
• Pranzo libero (eventuale servizio ristorante presso il Centro Sportivo) e asta benefica.
Nel corso del raduno
• Caravan Petrol Radio Station, emittente effimera in FM; live nel pomeriggio di sabato!
• Spazio espositivo a disposizione di ricambisti 2CV e associazioni umanitarie.

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Pur avendo come tema principale il viaggio in 2CV, l’incontro è aperto a tutti gli appassionati
della vettura francese. Le “cugine” Renault 4 saranno benvenute.
Per coloro che comunicheranno la presenza entro domenica 12 Agosto tramite SMS al
347 7180975 o email indirizzata a b.pelligra@tiscali.it specificando nominativo e provenienza
dell’equipaggio, la quota di partecipazione è di 15 euro a vettura, indipendentemente dal
numero di occupanti e dal giorno di arrivo. Non è richiesto l’invio anticipato di denaro.
Per tutti gli altri la quota di partecipazione è di 20 euro a vettura; la maggiorazione sarà
devoluta a un progetto umanitario da definirsi prima della manifestazione.
Oltre al posto tenda/auto, con utilizzo dei servizi del Centro Sportivo I Prà, gli equipaggi preiscritti avranno diritto a un gadget a sorpresa (a esaurimento per tutti gli altri).
Gli equipaggi partecipano a proprio rischio e pericolo, esonerando gli organizzatori da ogni
responsabilità connessa direttamente o indirettamente allo svolgimento dell’incontro.

ASTA DI BENEFICENZA
Nel tradizionale spirito di solidarietà dell’ambiente duecavallistico, s’invitano i partecipanti al
raduno a offrire oggetti da mettere all’incanto. Sono graditi accessori e ricambi 2CV nuovi e
usati, ma anche torte, oggetti vintage e d’utilità, riviste e libri che verranno preliminarmente
esposti. Il progetto beneficiario della raccolta di fondi per l’edizione 2012 del Caravan Petrol
Summer Camp verrà comunicato nei giorni del raduno.

DUECAVALLI
E UNA
CAPANNA
DUECAVALLI
E UNA
CAPANNA
Il nomadismo e l’utilizzo della vettura come ricovero durante i viaggi intorno al mondo, i
raduni o le semplici gite al mare, costituiscono da sempre una caratteristica del duecavallista
che nel ridotto spazio della sua utilitaria riesce a ricavare un comodo giaciglio, talvolta un
angolo cottura, e perfino un riparo dove consumare i pasti quando il tempo è inclemente.
Estensioni del bagagliaio, brandine ripiegabili, verande avvolgibili... è stato ideato di tutto per
rendere vivibili i 2 mq. che vanno dalla spalliera dei sedili anteriori alla coda dell’auto.
A Cereglio sarà disponibile uno spazio dove mettere in mostra le vetture allestite con funzioni abitative per condividere astuzie e soluzioni volte a camperizzare i nostri mezzi.

ALTRE
ALTREINFORMAZIONI
INFORMAZIONI
Albergo - ristorante Olga
Via Provinciale, 37 - 40038 Cereglio (BO) - Tel. +39 051 915014.
Ostello della Gioventù La Vignola (25 posti in camere da 3, 6, 7 letti)
Via della Vignola, 15 - 40038 Cereglio (BO) - Tel. +39 051 915360 - +39 051 348 0174077.
Bar - ristorante I Prà, c/o centro sportivo
Via dello Sport - 40038 Cereglio (BO) - Tel. +39 051 915208 - +39 349 6125084.

COME ARRIVARE A CEREGLIO
COME
Da nord: dal casello di Modena Sud dell’A1 svoltare a sinistra in direzione Spilamberto e
proseguire per Bazzano, da dove la strada sale in direzione di Zappolino, Savigno,Tolé, in un
contesto paesaggistico molto piacevole. Dopo avere scollinato si scende verso Cereglio.
Da est: dal casello di Sasso Marconi dell’A1 raggiungere la SS 64 Porrettana fino a Vergato,
da cui si arriva a Cereglio in una decina di chilometri ricchi di curve.
Da sud: dal casello di Rioveggio dell’A1 raggiungere Vergato passando per Grizzana
Morandi. Dalla SS 64 Porrettana una deviazione ricca di curve arriva a Cereglio (10 km circa).
Il sito www.caravanpetrol.it non è attualmente attivo. Per informazioni:
Bruno Pelligra, cell. +39 347 7180975, b.pelligra@tiscali.it

