
 
 
 
 
 

                                                      XXVII^ EDIZIONE 
                                                                       2018 
 
 

Amici, 
 
tra pochi mesi il 27° appuntamento di Coloriamo i Cieli vi attende. 
L’edizione si svolgerà dal 28 aprile al 1° maggio 2018 e per noi sarà come sempre un piacere 
ospitarvi. 
L’aquilonismo e Coloriamo i Cieli vivono l’ambiente come elemento identitario, per questo 
disegneremo  la prossima 27^ edizione sul tema dell’ambiente. 
Cogliamo l’occasione per invitarvi a riflettere su iniziative legate al tema dell’ambiente  da 

svolgersi a Coloriamo i Cieli  e a suggerirle, ….buon vento! 

 
Siamo lieti di invitarvi alla 27ma edizione di Coloriamo i Cieli che si svolgerà nei 
giorni 28-29-30 Aprile e 1° maggio presso l’ex aeroporto di Castiglione del Lago. 

 
Vi offriamo 2 GRATUITA’ per Team di Aquilonisti comprensive di: 
 PRANZO e CENA per le giornate del 28, 29, 30 aprile e 1° maggio 

N. 3 PERNOTTAMENTI per il sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 aprile 2018. 

OPPURE 
N. 3 PERNOTTAMENTI per la domenica 29, lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio 2018. 

 
 

La conferma della vostra partecipazione ed ulteriori pernottamenti, a vostro carico, ci dovranno 
essere comunicati compilando il modello allegato. 

 
Per gli Aquilonisti in Camper: sistemazione nel parcheggio di servizio per la durata della 

manifestazione. 
 
 
 
 
 
 

web: www.coloriamoicieli.com   - fb: coloriamoicieli - twitter: #coloriamoicieli     
email: info@coloriamoicieli.com -  castiglionecultura@gmail.com 

 
Ufficio Cultura: 0759658268 ::  Ufficio Turismo: 0759652484 

 



             COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

———— ¤ ———— 
AREA SCUOLA, CULTURA E  MARKETING 

Piazza A. Gramsci, 06061 Castiglione del Lago (PG) PEC:comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it 
Tel. 075 96581 fax 075 9658200 Partita IVA 00366960540  

 
 

Mod. A 

Modulo di iscrizione Coloriamo i Cieli 2018  
 da restituire  compilato in ogni parte e firmato 

 
 

Denominazione del Club _____________________________________________________________ 

 

Indirizzo ____________________________________________________________________________ 

 

Cod. Post. _________________ Città _____________________________________________________ 

 

Tel. ________________________________________________ Fax ___________________________  

 

E-mail  ______________________________________________________________________________ 

 

Presidente ___________________________________________________________________________ 

 

Numero degli aquilonisti partecipanti   _______ 

Numero degli accompagnatori                 _______ 

 

VEICOLI  degli aquilonisti partecipanti: 

Numero macchine ____      Numero camper _______ 

 

Data di arrivo      _______________________________________________________ 

 

Data di partenza _______________________________________________________ 

 
                                                    Firmato 
 
       _____________________________ 

 
* Oltre alle gratuità  saranno previsti prezzi convenzionati per gli accompagnatori  
* Vi chiediamo di inviarci una breve storia del vostro gruppo con i nomi degli aquiloni che 
porterete oltre al loro significato, particolarità nella costruzione e nei materiali.  

 
 
        


