
 LUGLIO  

Domenica 30 
10° Trofeo  
ADRIANO CONTE 

Ore 14 gara a bocce baraonda a coppie. Aperta a tutti escluse cat. A 
e B (sez. Bocciofila Chambons-Depot) 

 
AGOSTO  

Giovedì 3 
Commemorazione al  
cippo dei Caduti per la 
Libertà 

Ore 10 S.Messa nella Cappella e a seguire cerimonia a cura dell’ 
A.N.P.I. (Ass. Nazionale Partigiani d’Italia) Gruppo di Fenestrelle e 
della Proloco. 

Sabato 5 Festa a ROCCA-NIES 
Ore 9 ritrovo in piazza e partenza per Rocca-Nies (passeggiata di 
circa 45 minuti) Ore 11 S. Messa alla croce e pranzo campagnolo. A 
cura de’ Gli Amici della Montagna Chambons-Depot 

 GOFRI in festa! 
A partire dalle ore 18 nella piazza di Chambons abbuffata di gofri 
con la partecipazione di Sonia e Paolo che ci allieteranno la serata 
con musica e contagiosa allegria!  

Lunedì 7 
Martedì 8 

GIORNATE OUTDOOR 
  
SOPRAVVIVENZA IN  
MONTAGNA 

Due giornate di full immersion nella natura per bambini dai 6 ai 14 
anni. Un Istruttore qualificato di sopravvivenza insegnerà nozioni di 
orientamento in montagna, nodi e uso delle corde, allestimento fuo-
co, caccia con armi primitive, passaggi in corda su ponte  sospeso 
tra gli alberi e tanto altro...un’esperienza imperdibile! Seguirà lo-
candina e info per le iscrizioni. 

Mercoledì 9 
Brindisi di  
San Lorenzo 

Ore 17 presso i giochi da bocce,  la Proloco è lieta di invitare tutti i 
soci tesserati e le loro famiglie a festeggiare insieme un felice e 
sereno S. Lorenzo 2017! 

  
CONCERTO DELLA VIGILIA 
 
I GROOVEJET 

Ore 21:30 presso la piastra polivalente. Band da  intrattenimento totale, 
uno spettacolo che si evolve in ogni direzione e si adatta a qualsiasi contesto. 
Pop/Dance eseguita dai migliori professionisti del genere. Vengono propo-
sti  i brani dance più famosi ed attuali con un passaggio nelle hits anni 90 e 
nel pop italiano.  

Giovedì 10 

 

FESTA PATRONALE 
DI SAN LORENZO 

Ore 10:30 S. Messa e pane benedetto distribuito dalle ragazze vesti-
te con il costume tradizionale. A seguire rinfresco in piazza.  
 
FIERA per tutta la giornata (Comune di Fenestrelle) 

Venerdì 11 
50° Anniversario 
Trofeo LUCIANO BLEINAT 

Ore 14:30 tradizionale gara a bocce. Aperta a tutti escluse cat. A e 
B  (sez. Bocciofila Chambons-Depot) 

Sabato 12 
ESCURSIONE GUIDATA  
alla SELVA DI CHAMBONS 

Ritrovo ore 9 in piazza a Chambons. Iscrizioni Uff. Turistico di Fene-
strelle entro ore 12 di venerdì 11 agosto tel. 012183617 

 
LA GIORNATA DEI  
BAMBINI 

Ore 9:30  Iscrizioni gara a bocce per bambini, ore 10 inizio gara,      
ore 11:30 premiazione.  
Ore 15 divertiamoci insieme con i giochi di un tempo: pignatte, cor-
sa con i sacchi, tiro alla fune ecc.. A seguire nutella party! 

 
KARAOKE… 
SI CANTA E SI BALLA! 

Ore 21 in piazza, un’altra serata diretta dal simpaticissimo Paolone 
per divertirsi in amicizia...tra risate e qualche stonatura! 

Domenica 13 TORNEO CALCIO-TENNIS Dalle ore 15 presso la pista polivalente, torneo di calcio-tennis aper-
to a tutte le categorie e a tutte le età. Per info Paolo 3356324189 

Lunedì 14 
SPETTACOLO DI CABARET 
CON ENRICO LUPARIA 
Show man dal 1998 

Ore 21 in piazza - Ha calcato piazze e teatri di tutta Italia, dicono di 
lui che sia un vero e proprio salottiere del cabaret. Dopo aver parte-
cipato con successo alla trasmissione "eccezionale veramente" il re-
gista Premio Nobel Gabriele Salvatores e Diego Abatantuono hanno 
detto di lui "bravo, fai molto ridere e hai la faccia giusta per fare il 
comico". Non perdetevelo! 

Sabato 19 
POLENTATA  
di fine estate 

Ore 12 tradizionale pranzo in piazza con la partecipazione di Rossel-
la che animerà il pomeriggio con musica dal vivo. 
(posti limitati, prenotazione obbligatoria (Marina 3403676725). 

 
 
 

             2017 

 
 
 

Estate 

La Proloco di Fenestrelle sezione Chambons-Depot declina ogni responabilità per eventuali danni o 
 incidenti che dovessero verificarsi a persone o cose prima, durante o dopo la manifestazione. 


