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2. Glücks-ENTEN-RENNEN
2a GARA PAPERELLE della fortuna

1- 5000

1- 5000

20.04.2019

SABATO
20.04.2019

PAPERE

in der Passerstadt MERAN - città del Passirio a MERANO
ore 12.00 Uhr
Glücks-Enten-Rennen - Gara delle Paperelle della fortuna
ore 13.00 Uhr
Preisverteilung - premiazione
Spendenübergabe - consegna delle donazioni

www.entenrennen.it ...................................................€ 5,00

SABATO

20.04.2019

Ore 11.00 Gara delle Papere sponsorizzate
Ore 12.00 Gara delle Paperelle della fortuna
Ore 13.00 premiazione e consegna delle donazioni

Punti vendita delle paperelle della fortuna:
MERAN

- Shop Terme Merano – Piazza Terme 9
- olleTog - via Cassa di Risparmio 1
- Optik Wassermann – Corso Libertà 162
- Siebenförcher – Portici 164
- J.P. Rösch – Portici 203
- Farmacia Maia Bassa – Via Roma 118
- Ladurner Hospitalia – Via Max-Valier 3/A

Comitato organizzazione:
SERVICE-CLUBS MERANESI

LANA
- Mode Egger – Via Maria Hilf 2

- Restaurant OW – Piazza Gries 2

PASSEIER

- Cassa Raiffeisen San Martino i.P. – Via Giovo 7
- C & C Euromarkt – San Leonardo in Passiria - Via Santa Barbara 7

CONTATTI:
T. +39 345 6059456, info@entenrennen.it
www.facebook.com/GaradellePapereEntenrennen

www.entenrennen.it

Comitato organizzazione:
SERVICE-CLUBS MERANESI

Amici e sostenitori!
La 1° edizione della gara delle Papere
ha riscosso un grande successo, tutti ne
parlano, cittadini, turisti, grandi e piccoli.
Sono stati raccolti in totale 40.000 € che
sono stati interamente devoluti ad iniziative sociali e d’interesse collettivo nella
nostra città o nel Burgraviato.

2LL°EGPAAPRERAE

DE ERANOt
Mtenrennen.i

Nel 2019 avrà luogo la 2° edizione della
GARA DELLE PAPERE con diverse novità
L’entità più rilevante della somma ricavata nella 2° edizione della manifestazione, sarà destinata all’acquisto di
una vettura a favore dell’ “Associazione
volontari nell‘assistenza di famiglie ed
anziani” - Lana. Con la vettura sarà possibile per gli oltre 200 volontari sostenere l‘assistenza sociale, con attività quali:
consegna di „pasti su ruote“, servizi di
accompagnamento di persone anziane e
bisognose, supporto a famiglie con bimbi
piccoli, organizzazione di piccole attività
artigianali.
Ulteriori informazioni sull’associazione:
www.freiwillige.it
NOVITÀ 2019
Concorso “LA PAPERA PIÙ BELLA”
La „Tua“ papera sponsorizzata è bellissima? Scattale una foto, inviala in messaggio privato alla pagina facebook:
“GaradellePapereEntenrennen” entro il 17 aprile
ed invita i Tuoi amici a votarla. La papera che
riceverà più “like” verrà premiata!

Ore 11.00
Gara delle
PAPERE SPONSORIZZATE
Il percorso della gara sul fiume Passirio
inizia al Ponte della Posta e termina a
Ponte Teatro. Con un’offerta di 150 € (di
cui 30 €, costo della papera, e 120 €, quo-
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ta di partecipazione che viene devoluta
in beneficenza) lo sponsor potrà acquistare una papera grande, 29 cm, decorarla,
personalizzarla e partecipare alla gara.
La stessa papera potrà partecipare alla
gara anche nelle prossime edizioni, versando la relativa quota di iscrizione. Le
papere sponsorizzate, sono disponibili
presso i service-clubs, in tempo utile per
essere preparate e personalizzate per la
gara ( …colorate, allestite e verniciate a
piacere/non sono ammessi sistemi turbo
o razzi a propulsione!!)
La PAPERA sponsorizzata e decorata dovrà
essere consegnata entro lunedì 15 aprile 2019 compreso, presso Ladurner Hospitalia, via Max Valier 3/A a Merano. E‘
necessario esibire la quietanza dell’avvenuto pagamento della papera. Terminata la gara la papera potrà essere ritirata presso lo stand in Piazza Terme oppure presso Ladurner Hospitalia entro e
non oltre il 15 aprile 2019 consegnando
il numero, ricevuto all’acquisto, che contrassegna ogni papera.
La GARA DELLE PAPERE sponsorizzate prevede la premiazione delle prime tre classificate. I vincitori avranno anche il piacere
di cenare con il sindaco di Merano.

Ore 13.00
consegna delle donazioni
e premiazione in Piazza Terme

Ore 12.00
GARA delle PAPERELLE
della fortuna
Le paperelle (8 cm) gareggiano sullo stesso percorso dal Ponte della Posta a Ponte
Teatro. I biglietti di partecipazione possono essere acquistati al prezzo di 5 € nei
vari punti vendita indicati in ultima pagina.
Ogni biglietto avrà un numero corrispondente alla paperella, e, a termine gara,
presentandolo allo stand in piazza Terme,
si riceverà in regalo una paperella della
fortuna. In questa 2° edizione prevediamo
la partecipazione di 5000 paperelle.
Con l’acquisto dei biglietti di partecipazione non solo si sostiene il progetto di
beneficienza, ma si possono vincere dei
bellissimi premi. La gara delle paperelle infatti, prevede la premiazione delle prime
100 classificate!
Tra i premi : un iPad Pro, una Mountain-Bike,
buoni per Hotel-, Wellness- e acquisti. Troverete l’elenco di tutti i premi e anche la
classifica finale su www.entenrennen.it

La manifestazione avrà luogo anche in
caso di maltempo. Solo in caso di piena
del fiume Passirio la manifestazione verrà spostata a sabato 27 aprile 2019.
I Service-Clubs sono sostenuti dai Vigili
del Fuoco Volontari di Merano, dalle Terme di Merano e dal Hotel Terme Merano.
Terminate le due gare, si procede alla
consegna delle donazioni, a favore delle
iniziative sostenute.
Seguono le premiazioni della gara delle
PAPERE sponsorizzate, della gara delle PAPERELLE della fortuna e del CONCORSO DELLA
PAPERA PIÙ BELLA.
La gara meranese delle papere è una iniziativa benefica dei seguenti Service-Clubs
Meranesi: Lions Club Merano Host, Rotary
Club Merano, Rotaract Bolzano, Kiwanis
Club Merano, Soroptimist Club Merania e
Round Table Bolzano e Merano.
Moderatori
Theo Hendrich e Franziska Troger

