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Via Forestale, 149 - Morbegno
tel.: 0342 611419

Il tuo benessere su misura
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Dopo due anni, finalmente tornano “I Giochi delle Contrade”, un appuntamento che da qualche anno 
colora il mese di maggio a Morbegno.
Mai come in questo 2022 la voglia di ripartire e di ritrovarsi è tanta, trascorrendo momenti di gioco, 
sorridendo e tornando ad una normalità che abbiamo dovuto abbandonare a causa della pandemia.
Come Pro loco Morbegno abbiamo pensato ad un’edizione all’insegna del divertimento, in cui la 
parola chiave sarà STARE INSIEME.
Le 8 Contrade Adda, Bottà, Ganda, Madonna, San Giovanni, San Pietro, San Rocco e Serta sapranno 
sicuramente vivere queste settimane con l’entusiasmo e lo spirito giusto, regalando a tutti i parteci-
panti ed al pubblico delle giornate indimenticabili.
I Giochi si svolgeranno all’interno del territorio comunale, con il prezioso supporto dei Volontari e 
delle Associazioni, coinvolgendo direttamente le attività commerciali che ogni anno credono nella 
nostra manifestazione.

Buon Divertimento a tutti

Anno 2014  - 1a Edizione - SERTA
Anno 2015  - 2a Edizione - ADDA
Anno 2016  - 3a Edizione - BOTTA’
Anno 2017  - 4a Edizione - BOTTA’
Anno 2018  - 5a Edizione - ADDA
Anno 2019  - 6a Edizione - SAN GIOVANNI

ALBO D’ORO

1° SAN GIOVANNI   P.ti 2015

2° ADDA P.ti 1890

3° GANDA  P.ti 1710

4° SAN ROCCO  P.ti 1670

5° SERTA P.ti 1670

6° BOTTA’ P.ti 1615

7° SAN PIETRO  P.ti 1505

8° MADONNA P.ti 1480

Classifica finale 6a Edizione
Anno 2019

PREMESSAPREMESSA
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PROGRAMMA GIOCHIPROGRAMMA GIOCHI  
VENERDI’ 6 MAGGIOVENERDI’ 6 MAGGIO
ORE 21.00 INIZIO GIOCO – CERCA E SUONA AL VICINO
 (BIRRERIA TNT)

SABATO 7 MAGGIOSABATO 7 MAGGIO
ORE 17.30  FASE FINALE – CERCA E SUONA AL VICINO
 (ARENGARIO)
ORE 20.30  CERIMONIA INAUGURALE DEI GIOCHI (ARENGARIO)
ORE 20.45  KARAOKE (ARENGARIO)

DOMENICA 8 MAGGIODOMENICA 8 MAGGIO
ORE 14.00  CAMMINATA 
ORE 15.30  FOOT GOLF (AREA PUBBLICA PASSERINI)
ORE 15.45  CENTRA IL BUCO (AREA PUBBLICA PASSERINI)
ORE 16.30  BOCCE SU PRATO (AREA PUBBLICA PASSERINI)

MARTEDI’ 10 MAGGIOMARTEDI’ 10 MAGGIO
ORE 20.30  TORNEO DI CARTE: BURRACO (RI-CIRCOLO ACLI)

MERCOLEDI’ 11 MAGGIOMERCOLEDI’ 11 MAGGIO
ORE 20.30  TORNEO DI CARTE: BRISCOLA – OTTAVI E QUARTI
 DI FINALE (BAR BERSAGLIO / BAR K2)

GIOVEDI’ 12 MAGGIOGIOVEDI’ 12 MAGGIO
ORE 20.30  TORNEO DI CARTE: BRISCOLA 
 SEMIFINALI E FINALI (BAR BERSAGLIO)

VENERDI’ 13 MAGGIOVENERDI’ 13 MAGGIO
ORE 20.45  MINI BICI BMX (CAMPO SPORTIVO PANIGA)  

SABATO 14 MAGGIOSABATO 14 MAGGIO
ORE 16.00  GONFIABILANDIA (COLONIA FLUVIALE)
ORE 17.30  SALTA E SCOPPIA (COLONIA FLUVIALE)
ORE 20.30  GIOCO A QUIZ: CERVELLONE (COLONIA FLUVIALE) 

DOMENICA 15 MAGGIODOMENICA 15 MAGGIO
ORE 14.15  BICICLETTATA 
ORE 15.30  IN CUCINA CON NOI (COLONIA FLUVIALE) 
ORE 15.45  GIOCO DA TAVOLO: DRAFTOSAURUS
 (COLONIA FLUVIALE) 
ORE 16.00 CERBOTTANA (COLONIA FLUVIALE)
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PROGRAMMA GIOCHIPROGRAMMA GIOCHI

LUNEDI’ 16 MAGGIOLUNEDI’ 16 MAGGIO
ORE 20.30  TORNEO DI CARTE: SCOPA – OTTAVI DI FINALE
 (BAR PICK UP / BAR PIZZO BADILE)
ORE 20.45  GARA DI FRECCETTE: QUARTI DI FINALE
 (BARICENTRO / VALTELLINA / BAR CALYPSO / PUERTO)

MARTEDI’ 17 MAGGIOMARTEDI’ 17 MAGGIO
ORE 20.30  BASKETMANIA (PALAMATTEI)

MERCOLEDI’ 18 MAGGIOMERCOLEDI’ 18 MAGGIO
ORE 20.30  TORNEO DI CARTE: SCOPA – QUARTI DI FINALE
 (BAR PICK UP / BAR PORTICO)
ORE 20.45  GARA DI FRECCETTE: SEMIFINALI
 (BARICENTRO / VALTELLINA / BAR CALYPSO / PUERTO)

GIOVEDI’ 19 MAGGIOGIOVEDI’ 19 MAGGIO
ORE 20.00  TORNEO DI CARTE: SCOPA – SEMIFINALI E FINALI
 (BAR PORTICO  / BAR PIZZO BADILE)

VENERDI’ 20 MAGGIOVENERDI’ 20 MAGGIO
ORE 20.30  GARA DI FRECCETTE: FINALI
 (BARICENTRO / VALTELLINA)

SABATO 21 MAGGIOSABATO 21 MAGGIO
ORE  9.30  CI VEDIAMO AD ALBAREDO
 (ALBAREDO PER SAN MARCO)
ORE 19.00  CENA DI SALUTO AI GIOCHI E FESTA FINALE
 (COLONIA FLUVIALE)
ORE 19.30  ESTRAZIONE LOTTERIA (COLONIA FLUVIALE)
ORE 20.30  PRENDI IL PELATO (COLONIA FLUVIALE)
ORE 21.30  CERIMONIA DELLE PREMIAZIONI
 (COLONIA FLUVIALE)
ORE 22.30  DANZANDO SOTTO LE STELLE (COLONIA FLUVIALE)
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PREMESSA
La Pro Loco Morbegno nella sua qualità di promotrice della manife-
stazione “I Giochi delle Contrade” è profondamente convinta che essi 
debbano essere un mezzo di aggregazione tra la popolazione del Co-
mune di Morbegno attraverso attività che necessitano del sano agoni-
smo in campo ma anche e soprattutto di un comportamento corretto e 
composto del pubblico e dei sostenitori delle diverse Contrade.

1) DURATA
DAL 6 MAGGIO AL 21 MAGGIO 2022

2) CONTRADE
1- ADDA (ARANCIONE)
2- BOTTA’ (ROSSO)
3- GANDA (BLU)
4- MADONNA (BIANCO)
5- SAN GIOVANNI (TURCHESE)
6- SAN PIETRO (GIALLO)
7- SAN ROCCO (VERDE ACQUA)
8- SERTA (VERDE MENTA)

I partecipanti attivi alle varie discipline hanno l’obbligo di indossare la 
maglietta del colore della propria Contrada. 

3) PARTECIPANTI
Possono partecipare ai Giochi le seguenti categorie:

RESIDENTI: 
•  i residenti del territorio comunale di Morbegno per la propria con-

trada di appartenenza (vedere Mappa Contrade)
• i coniugi che non sono residenti in Morbegno se uno dei due pos-

siede la residenza (previa comunicazione al Comitato Organizza-
tore)

TITOLARI DI ATTIVITA’: 
soggetti che possiedono un’attività nel territorio comunale
• Residenti in Morbegno con libera scelta di decidere con quale 

contrada partecipare, qualora quella di residenza sia diversa da 
quella dell’attività (previa comunicazione al Comitato Organizza-
tore) 

• Non residenti in Morbegno parteciperanno per la Contrada dove 
risiede detta attività (previa comunicazione al Comitato Organiz-
zatore)

DIPENDENTI DI ATTIVITA’: 
soggetti che lavorano in un’attività nel territorio comunale
• Residenti in Morbegno con libera scelta di decidere con quale 

contrada partecipare, qualora quella di residenza sia diversa da 
quella dell’attività (previa comunicazione al Comitato Organizza-
tore) 

• Non residenti in Morbegno parteciperanno per la Contrada dove 
risiede detta attività (previa comunicazione al Comitato Organiz-
zatore)

Limite massimo di partecipanti per ogni contrada, per la categoria 
denominata DIPENDENTI DI ATTIVITA’ è di n. 15.
Per le categorie DIPENDENTI e TITOLARI fa fede il luogo in cui essi svol-
gono abitualmente la propria attività lavorativa, indipendentemente 
da quale sia la sede legale dell’azienda.

Dal momento che un giocatore sceglie, se partecipare per la contrada 
di residenza o dove svolge la sua attività lavorativa, tale scelta non può 
essere cambiata per l’intera durata della manifestazione. Una persona 
può partecipare a più giochi. 

4) GIOCATORI
I giocatori si dividono nelle seguenti categorie:
• UOMO: persone di sesso maschile, l’età dei giocatori è libera, 

tranne nei giochi in cui, nel regolamento descrizione dei giochi, 
sono previste anche le categorie Ragazzi e Bambini, in questi casi 
l’età del partecipante uomo dovrà essere superiore di quella delle 
categorie Ragazzi e Bambini (anno di nascita fino al 2007);

• DONNA: persone di sesso femminile, l’età dei giocatori è libera, 
tranne nei giochi in cui, nel regolamento descrizione dei giochi, 
sono previste anche le categorie Ragazzi e Bambini, in questi casi 
l’età del partecipante donna dovrà essere superiore di quella del-
le categorie Ragazzi e Bambini (anno di nascita fino al 2007);

• RAGAZZI: persone con anno di nascita compreso tra il 2011 e il 
2008, i giocatori di questa categoria devono essere divisi per ses-
so se nel regolamento descrizione dei giochi viene specificato e 
distinto Ragazzi e Ragazze, se invece viene indicato solo Ragazzi 
il sesso dei giocatori è libero;

• BAMBINI: persone con anno di nascita dal 2012 in poi, i giocatori 
di questa categoria devono essere divisi per sesso se nel regola-
mento descrizione dei giochi viene specificato e distinto Bambini 
e Bambine, se invece viene indicato solo Bambini il sesso dei gio-
catori è libero;

• LIBERO: persone senza distinzione di età e sesso;
• RISERVE: giocatori che non è obbligatorio avere ma che possono 

sostituire i giocatori titolari, anche per le riserve valgono le stes-
se regole di distinzione degli altri giocatori, possono sostituire 
un giocatore a partita iniziata o solo tra una partita e l’altra, sul 
Regolamento Descrizione Giochi verranno precisate le modalità 
di sostituzione.

 Il Comitato Organizzatore si riserva di inserire eventuali limitazio-
ni di età qualora un gioco venisse considerato pericoloso.

5) COMITATO ORGANIZZATORE
Il Comitato Organizzatore disciplina l’intera organizzazione dei Giochi; 
ha il dovere di coordinare i Responsabili di Contrada ed i Responsabili 
dei singoli giochi ed ha la responsabilità di portare a termine il Pro-
gramma definito. In caso di controversie e/o di reclami dovrà prendere 
la decisione ultima ed inappellabile. E’ stata nominata Sabrina Labate 
quale Presidente del Comitato stesso. I componenti sono:
• Della Sale Luca
• Del Nero Elisa
• Ferrario Ilaria
• Labate Sabrina

6) RESPONSABILI DI CONTRADA
Ogni contrada deve avere n. 2 Responsabili di contrada che sono il 
tramite tra il Comitato Organizzatore e la Contrada stessa; hanno il 
compito di selezionare i partecipanti alle varie discipline e di infor-
marli dei Regolamenti e dei calendari, di far firmare la liberatoria ai 
giocatori utilizzando gli appositi moduli “Liberatoria per adulti” e 
“Liberatoria per minori”. Essi rappresentano la Contrada. Qualora non 
ci fossero, il Comitato Organizzatore avrà la funzione di collante con i 
giocatori presenti.

7) TESSERA E QUOTA ISCRIZIONE
TESSERA GIOCATORE: ogni contrada dovrà versare alla Pro Loco Mor-
begno € 5,00 per ogni partecipante ai Giochi; questo comporterà la 
copertura Assicurativa dell’atleta durante l’intera manifestazione (per 
incidenti causati dell’organizzazione) e la consegna della maglietta da 
utilizzare obbligatoriamente nei Giochi. 
Questo contributo sarà utile alla Pro Loco stessa per sostenere le spe-
se di organizzazione.

REGOLAMENTOREGOLAMENTO
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8) MODULI
I moduli sono consegnati con il presente Regolamento, inoltre saran-
no richiedibili al Presidente del Comitato Organizzatore Sig.ra Sabrina 
Labate. I moduli sono:
A) Gioco il Jolly: Ogni Contrada ha la possibilità di “giocare il jolly” per 

poter raddoppiare il punteggio che si otterrà nel gioco indicato. La 
richiesta dovrà essere redatta attraverso l’apposito modulo. Il jolly 
dovrà essere consegnato in busta chiusa PRIMA DELL’INIZIO DEL 
GIOCO. Resterà segreto fino alla cerimonia di chiusura dei giochi 
sabato 21 maggio. Ogni Contrada ha a disposizione n° 1 Jolly. 

B) DISTINTA DI GIOCO: Ogni Contrada, dovrà presentare la lista dei 
partecipanti ai giochi prima dell’inizio di ogni gioco / torneo; 
chiunque puo’ consegnarla, previa firma di uno dei Responsabili 
della propria Contrada. La distinta non può essere modificata. Nel 
caso in cui la “squadra” non è completa: cioè non ci sono tutti i 
concorrenti richiesti alla gara, il gioco sarà perso a tavolino (25 
punti). La distinta dovrà essere consegnata a mano oppure in-
viata tramite Wattsup al Presidente dei Giochi massimo entro 10 
minuti dall’ora di inizio della propria gara specificata sul calen-
dario giochi. Nella compilazione della lista dei partecipanti dovrà 
essere inserita anche la data di nascita. Il comitato organizzatore 
effettuerà, a turno per tutte le contrade e a campione, un controllo 
sulle distinte di gioco confrontandole con i documenti d’identità 
dei singoli giocatori iscritti, qualora si riscontrino degli errori nella 
compilazione delle liste il punteggio già assegnato alla contrada, 
nel gioco in cui si verifica l’irregolarità, verrà azzerato (Zero punti). 

C) Liberatoria adulti: da consegnare all’organizzazione al termine 
dell’evento.

D) Liberatoria minori: Per i partecipanti minori di 18 anni, la libera-
toria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal ge-
nitore o da chi ne fa le veci, da consegnare all’organizzazione al 
termine dell’evento.

E) ISCRIZIONE CONCORRENTI GIOCHI NON RESIDENTI: Ogni contrada 
che nella distinta di gioco iscrive un concorrente non residente in 
Morbegno (vedi Regolamento punto 4) deve compilare unitamen-
te alla distinta il presente modulo e darne visione al Presidente 
del Comitato ogni volta che viene iscritto un partecipante, va uti-
lizzato un unico modulo per tutta la durata della manifestazione e 
va consegnato all’organizzazione al termine dell’evento. 

F) SOSTITUZIONE CONCORRENTE: Ogni Contrada compila il presente 
modulo per effettuare la sostituzione di un concorrente durante 
lo svolgimento dei Giochi, lo stesso dovrà essere consegnato ad 
un membro del Comitato Organizzatore stesso; sarà compito del 
Comitato Organizzatore accettare o meno tali sostituzioni che do-
vranno essere motivate. Nel regolamento descrizione giochi, per 
ogni gioco, sarà specificato se può essere effettuata la sostituzio-
ne del concorrente.

9) PUNTEGGI
STANDARD:
100 punti al 1° classificato
80   punti al 2° classificato
70   punti al 3° classificato
60   punti al 4° classificato
55   punti al 5° classificato
50   punti al 6° classificato
45   punti al 7° classificato
40   punti al 8° classificato

In caso di rinuncia ad una prova, o gioco perso a tavolino, o mancata 
presentazione della distinta saranno assegnati 25 punti. 
In caso di squalifica per irregolarità riscontrate nell’esecuzione di una 
prova, o di irregolarità nella compilazione della distinta di gioco, saran-
no assegnati ZERO punti. 
Il punteggio di ogni gara sarà assegnato in base allo svolgimento dei 

singoli giochi, esso è variabile di gioco in gioco e per la classifica si 
terrà conto sempre della squadra; il tutto è per ordinare la classifica 
che porterà all’ assegnazione dei punteggi “Standard” sopra elencati, 
validi per la classifica generale.
Per la classifica finale dei Giochi in caso di parità di punti saranno con-
teggiati i miglior piazzamenti. 
Nel caso che due Contrade terminassero un gioco in parità, la Contra-
da successiva salterà di una posizione (Contrade in parità 100 punti 
ciascuna, la terza classificata 70 punti e così via).

10) CLASSIFICA FINALE IN PARITA’
Nel caso 2 o più Contrade finiscono in parità di punti nella classifica 
generale, per l’assegnazione della posizione migliore si deve tenere 
conto della seguente classifica che si creerà sommando i seguenti 
punteggi:
10 p.ti  Somma PRIMI POSTI
  7 p.ti  Somma SECONDI POSTI
  4 p.ti  Somma TERZI POSTI
  2 p.ti  Somma QUARTI POSTI

11) PREMI
Trofeo che di anno in anno viene riconsegnato e viene affissa la tar-
ghetta del vincitore, chi consegue 3 vittorie consecutive ritira il trofeo 
per sempre; al momento della restituzione verrà consegnata una targa 
dell’edizione vinta. Coppa alle altre Contrade classificate dal 2° all’ 8° 
posto. Medaglie per i primi 3 classificati di ogni competizione.

12) COMPORTAMENTO
I responsabili ed i giocatori sono tenuti a rispettare le regole etiche e 
morali vigenti; nel caso di comportamenti ritenuti non conformi allo 
standard, nei confronti dell’organizzazione, degli avversari o del pub-
blico il Comitato Organizzatore provvederà ad intervenire penalizzan-
do l’intera Contrada con sanzioni che possono essere di punteggio fino 
all’esclusione dalla competizione o l’allontanamento di Responsabili o 
Giocatori dall’intero svolgimento dei Giochi stessi. Per ogni fattispecie 
non specificata dal presente Regolamento, spetterà al Comitato Orga-
nizzatore prendere le decisioni ultime ed inappellabili.

13) ANNULLAMENTO SINGOLI GIOCHI
Nel caso di Giochi che saranno cancellati causa maltempo o per im-
praticabilità di campo, i punti assegnati saranno zero ed il Gioco sarà 
da ritenersi annullato; nel caso di Giochi che vengano sospesi durante 
lo svolgimento a causa di maltempo o forze maggiori, il Comitato Or-
ganizzatore si riserverà la decisione di continuare o annullare la gara. 
In caso di eventuali Jolly saranno ritenuti validi se il Gioco avrà conclu-
sione, altrimenti sarà ancora disponibile alla Contrada.

14) LIBERATORIA CONCORRENTI
Ogni persona che sottoscrive la liberatoria Adulti o la liberatoria Bam-
bini, Dichiara di aver preso visione del presente articolo e sottoscrive:
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi 

durante lo svolgimento delle attività proposte; 
2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione 

alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e facolta-
tiva ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività; 

3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conse-
guenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente 
che penalmente; 

4. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’or-
ganizzazione pena l’esclusione. Autorizza la pubblicazione di foto 
(con la propria immagine) effettuate durante “GIOCHI DELLE CON-
TRADE 2022” nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione. 

 Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli 
sponsor dell’organizzazione anche in occasione di campagne 
pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e sup-
porto lecito.
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REC TELEFONIAREC TELEFONIA
Piazza Sant’Antonio, 12 - MORBEGNO (SO)

Telefono: 347 8887750

CROTTO di arzo
CUCINA T IP ICA

Tel. 0342 642029

Via delle Industrie, 4/A - 10 - Andalo Valtellino (SO)
Via Tavani, 1B - Delebio (SO)

RIFERIMENTO CONTRADA:RIFERIMENTO CONTRADA:
LAURA DEL FEDELE LAURA DEL FEDELE 

333 8368690 - lauradelfedele@gmail.com333 8368690 - lauradelfedele@gmail.com
SIMONA BOTTÀ SIMONA BOTTÀ 

351 7803337 - sponkysimo@hotmail.it351 7803337 - sponkysimo@hotmail.it
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RIFERIMENTO CONTRADA:RIFERIMENTO CONTRADA:
LAURA DEL FEDELE LAURA DEL FEDELE 

333 8368690 - lauradelfedele@gmail.com333 8368690 - lauradelfedele@gmail.com
SIMONA BOTTÀ SIMONA BOTTÀ 

351 7803337 - sponkysimo@hotmail.it351 7803337 - sponkysimo@hotmail.it

RIFERIMENTO CONTRADA:RIFERIMENTO CONTRADA:
contradaadda@yahoo.comcontradaadda@yahoo.com
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CONTRACT

UNOPIÙ INSPIRATION44

OUTDOOR

COOKING

HOTELLERIE

info@area4srl.com
S.S. Stelvio 255 • Cosio Valtellino (SO)

w w w . a r e a 4 s r l . c o m
0342 635516

www.grafichemorbegnesi.it

MORBEGNO

MORBEGNO
CHIAVENNA
COLICO
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RIFERIMENTO CONTRADA:RIFERIMENTO CONTRADA:
FLORA MAFFEZZINI FLORA MAFFEZZINI 

340 9438693 - flora.maffezzini@gmail.com340 9438693 - flora.maffezzini@gmail.com
FEDERICA SPINI FEDERICA SPINI 
349 8580299349 8580299

RIFERIMENTO CONTRADA:RIFERIMENTO CONTRADA:
LIDIA BONMARTINI LIDIA BONMARTINI 

339 4080003 - lidiadonma80@gmail.com339 4080003 - lidiadonma80@gmail.com
MATTEO FRANZI MATTEO FRANZI 

346 3113727 - fmorbegno@yahoo.it346 3113727 - fmorbegno@yahoo.it
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ANCORA NON HAI CARTAMORBEGNO?

SCARICA l'APP con i QR Code che trovi in questa pagine e comincia
godere dei vantaggi riservati ai possessori   E' GRATIS!!!

Oppure ritira la card presso l'ufficio di Morbegno in Piazza
S.Antonio 5, il mercoledì ed il venerdì è aperto mattino e
pomeriggio.

CartAMOrbegno è un progetto
della Pro Loco di Morbegno 

in collaborazione con la
Fondazione Promor ed 

i commercianti della città.
 

CartAMOrbegno è una
shopping card che permette di
accumulare valore dai propri

acquisti.  E' gratuita e tutti
possono averla, anche
 i non residenti in città.
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La Card che aumenta il valore dei tuoi acquisti in città

Negozi di abbigliamento,
calzature, alimentari,

parrucchieri, estetisti, fioristi,
gioiellerie, ottica, regalistica,

ristoranti, bar e tanti altri...
Tutti uniti in un grande progetto  

per rilanciare 
il commercio di prossimità 

e rendere ancor più conveniente 
acquistare localmente.
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via Vanoni - MORBEGNO
GIORNALI TABACCHI RICEVITORIA

Via Vanoni, 16 
MORBEGNO 



15

RIFERIMENTO CONTRADA:RIFERIMENTO CONTRADA:
ANTONELLA CIAPPONI ANTONELLA CIAPPONI 

346 6040812 - antonella.ciapponi@libero.it346 6040812 - antonella.ciapponi@libero.it
CATERINA ACQUISTAPACE CATERINA ACQUISTAPACE 

333 9073598 - cateacq@hotmail.it333 9073598 - cateacq@hotmail.it

RIFERIMENTO CONTRADA:RIFERIMENTO CONTRADA:
PAOLA UGOLINI PAOLA UGOLINI 

342 1670090 - ugolinipaola22@gmail.com342 1670090 - ugolinipaola22@gmail.com
FRANCESCA BARBAFRANCESCA BARBA

338 7361498 - francesca.barba.fb@gmail.com338 7361498 - francesca.barba.fb@gmail.com

SAN PIETRO
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VIA FABANI 31 - MORBEGNO (SO)

ALBAREDO PER SAN MARCO (SO) 
Tel 0342.611195 - info@rosmarket.it

di GUSMEROLIdi GUSMEROLI

R.R.GG.M..M.
MORBEG

N
O

www.rgm
gusm

eroli.it
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RIFERIMENTO CONTRADA:RIFERIMENTO CONTRADA:
ALESSANDRO PASSERINI ALESSANDRO PASSERINI 

331 8893550 - elena.ciapponi90@gmail.com331 8893550 - elena.ciapponi90@gmail.com
TOMAS TAEGGI TOMAS TAEGGI 
334 6226261334 6226261

RIFERIMENTO CONTRADA:RIFERIMENTO CONTRADA:
contradaserta22@gmail.comcontradaserta22@gmail.com



18

M O R B E G N O

manicure  pedicure - epilazione laser
trattamenti viso e corpo

anche uomo

Via Damiani, 4 - MORBEGNO (SO) 
Tel. 389 2590119

 

 

VIA MARGNA 12 -VIA STELVIO 28     MORBEGNO(SO) 

ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO 

LAVORO-SPORT-TEMPO LIBERO 

STAMPE-SERIGRAFIA-RICAMI 
 

Informazioni e prenotazioni:
www.flyemotion.it 

Info@flyemotion.com - Tel. 0342 613819Viale Stelvio, 63 - MORBEGNO SO
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SOTTOSCRIZIONE A PREMI

“SORRIDI CON I GIOCHI”

MORBEGNO
PRO LOCO DELLA CITTÀ DEL BITTO 

COLONIA FLUVIALE
MORBEGNO
Ore 19.30

estrazione

2022
MAGGIO21

 1° Tessera Carta Morbegno del valore di 250 euro
 2°  Pacchetto di due ore di utilizzo dello studio radiofonico per registrazione
 3° Premio donato dalla gioielleria Manzocchi
 4° Smartbox “peccati di gola”
 5° Una tessera Carta Morbegno del valore di 50 euro
 6° Buono cena per 2 persone Ada Vegia
 7° Buono del valore di 10 euro Negozio Leggero
 8° Quadro “Natura morta” di Samaya 
 9° Confezione di bicchieri di cristallo
 10° Buono sconto del valore di 100 euro per servizio d’intrattenimento musicale per matrimonio
 11° Libro “Lago di Mezzola e dintorni” 
 12° Pacchetto di 3 ore di utilizzo della sala HousePro’ di Channel Morbegno APS (per famiglie e no profit)
 13° Buono del valore di 10 euro Negozio Leggero
 14° Buono del valore di 25 euro L’Angolo
 15° Buono del valore di 10 euro Gatto e la Volpe
 16° Buono per un trattamento al viso EsteticAnna
 17° Buono del valore di 25 euro L’Angolo
 18° Buono del valore di 10 euro Negozio Leggero
 19° Buono del valore di 10 euro Gatto e la Volpe
 20° Tessera Carta Morbegno del valore di 50 euro
 21° Buono del valore di 10 euro Negozio Leggero
 22° Buono del valore di 25 euro L’Angolo
 23° Buono del valore di 10 euro Gatto e la Volpe
 24° Premio donato dal negozio Bordoni 
 25° Una tessera Carta Morbegno del valore di 50 euro
 26° Buono del valore di 10 euro Negozio Leggero
 27° Buono del valore di 25 euro L’Angolo
 28° Buono del valore di 10 euro Gatto e la Volpe
 29° Premio donato dalla gioielleria Barlascini
 30° Buono del valore di 20 euro Negozio Leggero
 31° Buono del valore di 10 euro Gatto e la Volpe
 32° Una tessera Carta Morbegno del valore di 50 euro
 33° Set di coltelli
 34° Buono del valore di 10 euro Gatto e la Volpe
 35° Ingresso gratuito a un laboratorio per bambini dell’associazione Channel Morbegno APS
 36° Buono del valore di 30 euro Negozio Leggero
 37° Quadro
 38° Buono del valore di 10 euro Gatto e la Volpe
 39° Due quadri
 40° Buono del valore di 10 euro Gatto e la Volpe
 41° Buono per 6 lampade estetica Raffy
 42° Cesto con prodotti tipici del negozio Retrobottega
 43° Buono pizzeria Maybar
 44° Ingresso gratuito a un laboratorio per bambini dell’associazione Channel Morbegno APS
 45° Buono del valore di 10 euro Gatto e la Volpe
 46° Una sacca
 47° Bilancia 
 48° Buono del valore di 10 euro Gatto e la Volpe
 49° Calcolatrice
 50° Una tessera Carta Morbegno del valore di 50 euro
I premi vengono esposti presso SEDE PRO LOCO sita in piazza S. Antonio n.5 a Morbegno (SO).
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MONTAGNA IN V.NA - via Stelvio 1111 - 0342 216194
DELEBIO - via Legnone, 7 - 0342 638010

COSIO V.NO - via Statale, 5 - 0342 638011
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SI RINGRAZIANO INOLTRE:
- Protezione Civile Sezione di Morbegno 

- Associazione Nazionale Carabinieri Morbegno -
- Squadra Dilettantistica SferAlpina - ASM70 Basket Morbegno -

- Damiani Xbike - Morborock - Burraco Club Morbegno -
- Morbo Ludens - Pro Loco Paniga - Albaredo Promotion -

ASSOCIAZIONI COINVOLTEASSOCIAZIONI COINVOLTE
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Spaccio aziendale: 
Via Stelvio 308 
23017 MORBEGNO (SO)
Tel. 0342 1990013 
spaccio@avafood.it www.avafood.it

WINE BAR TAVERNETTA
Via Vanoni, 64 - MORBEGNO (SO)

Tel: +39 0342 611007 - www.winebartavernetta.com
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“DA SOLI SI VA PIU’ VELOCI, MA INSIEME SI VA PIU’ LONTANO”
Adottiamo queste parole per rappresentare al meglio lo spirito di unione della nostra associa-
zione, che quest’anno festeggia i 10 anni di attività.
Un traguardo molto importante e significativo, raggiunto grazie ad un progetto nato nel 2012 
da un gruppo di cittadini che hanno fortemente creduto e promosso lo sviluppo turistico, com-
merciale e culturale di Morbegno.
Sono stati anni intensi, di grande lavoro, di grande passione e il primo grazie va a tutti coloro 
che hanno dato fiducia a Pro Loco Morbegno, riconoscendone lo spirito di condivisione, di 
valorizzazione e di promozione del territorio.
Le iniziative, portate avanti in questi anni, hanno cercato di muoversi a 360 gradi, collaborando 
e sostenendo anche altre Associazioni, con l’unico scopo di fare il bene di Morbegno.
In occasione di questo primo decennio verrà presentato un nuovo logo e metterà in luce il DNA 
della Pro Loco, rappresentato da tanti colori diversi, da tante sfumature che insieme riescono a 
creare un’immagine unica e significativa.
Infine non possiamo dimenticare tutti i Volontari che in questi anni hanno aiutato instancabil-
mente la nostra Associazione, condividendo questo progetto e continuando a sostenerlo con 
tanta passione.
Pro Loco Morbegno sarà sempre un punto di incontro e di riferimento aperto a tutti.

Via Beato Andrea, 16 - 23017 Morbegno SO - Tel. 351 5817328
info@prolocomorbegno.it - www.prolocomorbegno.it

MORBEGNO
PRO LOCO DELLA CITTÀ DEL BITTO 
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