“Due Giorni della Sibilla a Campi. In amicizia”
Il Covid-19 ha fermato l’attività ma non certo la volontà di un fantastico Gruppo di Amici di
ritrovarsi a Campi di Norcia, una delle zone umbre più belle ma anche tra le più colpite dal sisma
del 2016.
Il programma del terzo fine settimana di luglio 2020 prevedeva sabato 18 la 8 ore e domenica
19 il Trail, sui tracciati già collaudati nel 2019, con percorsi medio e lungo.
Ma la “Due Giorni della Sibilla” non si arrende di fronte all’emergenza e accantona, per ora,
l’aspetto competitivo ma rimarcando ancora maggiormente l’aggregazione e la voglia di
stare assieme, da ritrovare dopo questi lunghi mesi, pur nel pieno rispetto di norme e
disposizioni.
Punto di ritrovo sempre la Pro Loco di Campi, con il suo Presidente Roberto Sbriccoli a
coordinare un Gruppo di volontari che in questi anni hanno fatto dell’accoglienza e simpatia un
loro marchio di fabbrica.
“Back to Campi” vivrà quindi già venerdì 17 con la cena di benvenuto.
Sabato 18 Michele, Nunzia e Robert del Trail Running Brescia coordineranno l’escursione sul
Monte Vettore, con partenza alle ore 7,30 circa e tempo stimato 7/8 ore.
Tutti i partecipanti saranno in completa autonomia, compreso il pranzo al sacco da allestire
individualmente o da prenotare per tempo in Pro Loco.
Per adesioni: Robert 329.4763722
Per chi invece pensa ad un programma più leggero potrà visitare i tanti siti culturali o artistici in
zona, magari con rientro alla Pro Loco per l’ora di pranzo, avvisando la mattina stessa.
La sera ancora tutti assieme alla Pro Loco.
Domenica 19 prevede l’escursione tra Campi e Castelluccio, sempre coordinata da Michele,
Nunzia e Robert del Trail Running Brescia, con partenza da Campi alle ore 7,30 circa, ancora in
completa autosufficienza dei partecipanti, pranzo al sacco compreso (da prenotare per tempo in
Pro Loco).
Per adesioni: Robert 329.4763722
Anche Domenica, in alternativa, si potranno visitare località interessanti, in piena autonomia e
gestione, ipotizzando (sempre dando conferma la mattina ) il rientro in Pro Loco per l’ora di
pranzo alle ore 13,00 circa.
Alla sera di nuovo tutti assieme alla Pro Loco per la cena dei saluti.
Tutti i partecipanti si faranno carico personalmente del pieno rispetto ed osservanza
delle disposizioni anti Covid-19 in vigore e dovranno accettare, senza discussioni, eventuali
limitazioni personali che si evidenziassero nel corso delle giornate in ossequio alle normative.

In caso di maltempo previste proposte alternative.
Le adesioni alla “Due Giorni della Sibilla a Campi. In amicizia”, visto il carattere dell’iniziativa,
non prevedono quote di iscrizioni essendo tutto il programma in assoluta autogestione.
A breve verranno suggerite le escursioni da poter fare in zona, sempre facoltative ed in
autonomia, anche con rientro in Pro Loco per il pranzo.
I partecipanti dovranno provvedere autonomamente anche alle prenotazioni presso le strutture
alberghiere della zona e al pagamento dei pasti consumati presso la Pro Loco, che mette a
disposizione anche alcune tende da prenotare e disponibili fino ad esaurimento.
In osservanza delle disposizioni, la struttura della Pro Loco non potrà ospitare più di 25 persone,
pertanto è consigliabile confermare la presenza quanto prima.
Alle iniziative si potranno aggregare, sempre con l’assoluto rispetto delle norme anti Covid-19,
altre persone oltre le 25 ospitate presso la Pro Loco.
Due Giorni della Sibilla a Campi. In amicizia e vicini gli Amici umbri.
Per adesioni: bernagozziclaudio@gmail.com
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