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La FITeL (Federazione Italiana tempo Libero) è un’Associazione Nazionale, costituita da CGIL – CISL e UIL che, in Piemonte, affilia 110 tra CRAL e Associazioni e conta oltre 30.000 Soci.

Nella zona delle scuderie, sotto i portici 
all’esterno,  saranno predisposti STANDS, 
all’interno dei quali CRAL  ed Associazioni 
proporranno le loro  attività.

L’Evento assume una triplice valenza: 

•	 É utile per le realtà associative che si 
vorranno presentare; 

•	 consente di effettuare visite guidate 
al castello,  del parco ed alla clinica 
delle cicogne;

•	 permette di partecipare a tutte 
le iniziative quali: Mostre, Teatro, 
Premiazioni,  Merenda Sinoira e 
Pranzo presso la Serra - Limonaia.

PROGRAMMA
Riunione Nazionale FITeL e Convegno su “Associazionismo e Cultura” - 29 e 30 Giugno.
Contemporaneamente, con inizio nella tarda mattinata saranno organizzate le 
seguenti attività:
Visita guidata al Castello e alla Bottega Reale €  4,00 p.p.

Il Giardino delle Meraviglie - Visita narrata al Parco del Castello € 4,00 p.p.

Giro in calesse per il parco (40 min.) Bambini inferiori a 6 anni gratis €  5,00 p.p.

Visita guidata Centro cicogne e anatidi della LIPU (min. 20 persone) € 6,00 p.p.

Ingresso Centro cicogne e anatidi della LIPU Bambini inferiori a 6 anni gratis € 5,00 p.p.

Merenda Sinoira (Sab. 29) € 15,00 p.p.

Pranzo presso la Serra (Dom. 30) € 25,00 p.p.

N.B. - Chi è in possesso di altre agevolazioni per l’ingresso al Castello (Carta Musei, ecc.) e ne vuole usufruire, dovrà accedere individualmente

20 anni con la FITeL
Questa manifestazione si potrà tenere in una “location” così prestigiosa grazie alla 
disponibilità della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Torino ed alla collaborazione 
del medesimo CRAL,  permettendo di coniugare due importanti esigenze:
•	 valorizzare, tramite la FITeL ed i propri CRAL ed Associazioni affiliate, una sede 

dell’importante patrimonio storico artistico e culturale della nostra Regione;
•	 cogliere l’occasione della celebrazione del ventennale della FITeL per consentire 

ai suoi CRAL ed Associazioni di presentare le proprie proposte alla totalità dei 
Soci  FITel ed alla cittadinanza.

CASTELLO di RACCONIGI

Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte

Soprintendenza per i Beni Architettonici e
 Paesaggistici di Torino

Ringraziamo anche

Con il patrocinio di In collaborazione con

Le Terre
dei Savoia

Città di
Racconigi

F.I.Te.L. Days 2013
Cultura, Arte, Sport e Tempo Libero

29 & 30 Giugno 2013

Pernottamento a prezzi contenuti  
Possibilita’ di ospitare campers
 Gratuitamente
 info e prenotazioni presso FITeL

PASTI e VISITE 
Prenotazione presso i vostri 
CRAL/Associazioni o FITeL Piemonte 

ENTRO IL19 Giugno 2013

PRANZO SOCIALE
Domenica 30 - ore 13.00
•	 Insalata	dI	GallIna	BIanca	con	crudItè	

dI	staGIone
•	 MaGatello	dI	VItello	con	salsa	tonnata
•	 tortIno	dI	ZucchIne	In	FIore	con	PoModoro	

Fresco	e	BasIlIco
•	 rIsotto	aGlI	asParaGI
•	 roast	BeeF	alla	Bela	rosIn
•	 Bunet	al	cIoccolato

Selezione di vini piemontesi

MERENDA SINOIRA
Sabato 29 e Domenica 30 - ore 18.00
•	 saluMI	e	ForMaGGI	tIPIcI	PIeMontesI

•	 FrIttatIne	MIste

•	 Battuta	dI	carne	al	coltello
•	 crePes	con	toMa	del	MonVIso	e	

FunGhI	PorcInI
•	 Insalata	dI	rIso
•	 FIletto	dI	MaIalIno	FarcIto	con	FrIttatIna	e	

rIstretto	dI	arneIs
•	 dessert	della	casa

Selezione di vini piemontesi

Inoltre troverete:
•	 Una Mostra di pittura, una mostra fotografica sulla storia dei CRAL ed una 

“estemporanea di pittura”
•	 Sabato 29  sera, all’interno delle scuderie, ore 20.45     

SPETTACOLO in concorso, della RASSEGNA di TEATRO AMATORIALE   
“Sergio Uliano” organizzato dalla FITeL Piemonte - Gli ASLanti (Asti)

•	 Domenica 30          
esibizione banda musicale del Gruppo Torinese Trasporti (GTT) che eseguirà brani 
di musica leggera e da film

•	 Domenica 30 dalle ore 15.30          
ultimo spettacolo in concorso (Dimidimitri - Novara) e premiazione rassegna 

CRAL - Associazione ATTIVITÁ
Ass. Arpege Presentazione Corsi con dimostrazioni pratiche, supporti cartacei ed 

audiovisivi
Ass. Atlantide Group Presentazione Corsi di: tessitura con telaio, riciclo jeans, liuteria e restauro 

antichi strumenti, ceramica e lavorazione argilla
Ass. Bisigol's Dance Coreografia di gruppo
Ass. Credito e Solidarietà Presentazione iniziative di solidarietà
Ass. Fuoco di Estia Presentazione attività scuola di formazione per terapeuti.

Consulenze personali
Ass. Gusti Tuscia Show Cooking -  Dimostrazioni corsi di cucina con degustazioni finali  ed 

allestimento di “tavole decorate”
Ass. Le Terre dei Savoia Esperienze reali a cura delle strutture aderenti al sito 

www.visitterredeisavoia.it
Ass. Locanda delle Idee Il Cammino di Marcella: 

2 Milioni di passi per liberare la disabilità dall’handicap
Ass. I Tangonauti Esibizione di Tango Argentino
Ass. Teatrosequenza Performances di improvvisazione teatrale ed invito al pubblico ad eseguire 

primi esercizi di riscaldamento, energia, attenzione e creatività
Ass. Travel Cinque Presentazione attività, distribuzione Gadget ...e qualche “stuzzichino”
Ass. Valanga Azzurra Presentazione Attività Sportive
Ass. Valle Sacra Animazione per bambini e trucco creativo, raccontastorie e brevi conferenze
Ass. Walking Center Piemonte Dimostrazione pratica: Camminata con bastoncini (Nordik Walking) nel parco
Centri Studi per la Pace Presentazione propri progetti ed intrattenimento musicale
CRAL Alenia Spazio Esposizione modellini “spaziali”

In serata osservazione dello spazio con telescopi ed esperti, fotografie con 
immagini in diretta su PC

CRAL BENI CULTURALI Scrittura gotica, esibizione arti marziali medievali ed illustrazione tecniche di 
combattimento, materiale divulgativo attività

CRAL CIDIU Banco di Beneficenza - a favore di progetti di sostegno all’emergenza 
abitativa, lavorativa ed inserimento scolastico

CRAL ITALGAS Presentazione G.A.S. (Gruppi d’Acquisto Solidale)
CRAL SATAP Presentazione Programma di Sicurezza Stradale
CRAL Teatro Regio Esibizione artistica a cura dei soci del Cral

SARÀ PRESENTE 

UNO STAND

DELL’ASSOCIAZIONE:

Comune di
Racconigi

Agenzie Generali Di
Cuneo Mondovi Savigliano

3G Assicurazioni Snc 
Agenti Generali Agnese G.

Giaccaria G. Mellano C.


