
Evento gratuito ad ingresso libero, sino ad esaurimento posti.
Per avere la garanzia di accedere occorre prenotare scrivendo a: prenotazioni@cralitalgas.it  indicando: nominativo, numero partecipanti, telefono

dalle 19,00  
possibilità di visitare le strutture: campi tennis coperti e scoperti, calcetto coperto e scoperto, beach volley, sale di varia tipologia e per vari usi;

alle 19,30 
cena sociale su prenotazione presso il ristorante interno a cura di CIBARTE (vedi menù su www.cralitalgas.it);

dalle 21,00  alle 22,00
visita dei locali assegnati  al  CRAL Italgas presso l’atrio del salone,  rinfresco offerto dal CRAL Italgas, intrattenimento musicale con i  “TOTAL BLACK” in:
  Un viaggio nel tempo  da  Un viaggio nel tempo  da Aretha Franklin a Lady GAGA ritrovando Gloria Gaynor, Randy Crawford, Tina Turner, Donna Summer, Anastacia, Matia Bazar, 
Mannoia, Oxa , Mina, Arisa, Morandi, Celentano, Battisti e tanti altri;

dalle 22,00  presso il salone 
“dalla finzione cinematografica alla cruda realtà dei duelli dal XIII al XVI secolo”. Dimostrazione di scherma storica e duello a cura della Scuola di Arti
Marziali “La Sala delle Armi”;
-seguirà  un intervento storiografico sul periodo medioevale a cura degli archeologi del Ministero dei Beni Culturali del Piemonte;

dalle 22,30 
prima parte concerto prima parte concerto rock della band “Almost Famous” (www.facebook.com/AlmostFamousTorino/) 
cover di : Bon Jovi, Guns ‘n Roses, Kiss, Van Halen, U2, Deep Purple, Queen, Lynyrd Skynyrd, AC/DC, Lenny Kravitz, Poison, Neil Young, Hinder, 
Robert Palmer

alle 23,30 
estrazione biglietti della “sottoscrizione a premi” (vedi elenco premi in aggiornamento su www.cralitalgas.it)
a  seguire
seconda parte concerto rock 
covecover di:  Metallica, Iron Maiden, Aerosmith, Megadeth, Rage Against The Machine, The Cult, Whitesnake, Twisted Sister, Judas Priest, Scorpions, Billy Idol;

e, per i ‘tiratardi’
ancora musica dal vivo con i “TOTAL BLACK”.  Sono previsti  brani  per intrattenimento  danzante di diverso genere (dance, pop, latino)  e karaoke  

Prenotazione cena sociale (€ 18 a persona, menù per bimbi sino a 12 anni €12) entro il 3 gennaio 2018  previo prenotazione su prenotazioni@cralitalgas.it 
indicando cognome, numero partecipanti, telefono. Sarà inviata conferma disponibilità tramite e-mail. Successivo pagamento quote tramite:
IBAN IIBAN IT 61 B 03268 01011052856777450  intestato  a CRAL Italgas, indicando cognome e numero partecipanti oppure tramite i referenti CRAL Italgas, 
Beni Culturali,  Cibarte, La SaladelleArmi.

Ringraziamo: 
Azienda Agricola Gatti, Clinica Fornaca, Cooperativa il Frutto Permesso, Erregi premiazioni e abbigliamento sportivo, ETLI Viaggi, ISEF Torino, J Medical, 
La Perla Torino, Luce e gas, PalestreTorino, UNIPOL UNISIND, UNIPOLSAI Divisione SAI Ag. Moncalieri, Valanga Azzurra, ZOOM e tanti altri.

Nel corso della serata sarà possibile, nelle aree appositamente allestite, richiedere l’iscrizione 2018 alle associazioni che aderiscono all’iniziativa.

in collaborazione con: 


