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Feccrit News
Eventi, spettacoli e notizie da circoli e gruppi e dalla Federazione

CHIUSURA ESTIVA UFFICI

Gli uffi  ci FeCCRiT saranno 
chiusi dal 23 agosto all’8 
se  embre. La Segreteria 

sarà comunque conta  abile per 
eventuali richieste ad info@feder-
circoli.it, mentre per necessità o 
urgenze si potrà conta  are il Presi-
dente al numero 3807120196.
La prossima Newsle  er uscirà ve-
nerdì 10 se  embre 2021.

20 agosto 2021

Gli eventi di Circoli e Gruppi

Notizie 

Le singole tessere degli ap-
partenen   ai circoli e gruppi 
affi  lia   per l’anno 2021, che 

a  estano iscrizione e copertura 
assicura  va, saranno recapitate 
nelle prossime se   mane via posta 
ai recapi   delle associazioni fede-
rate insiene agli elenchi aggiorna   
delle anagrafi che di ogni sodalizio 
FeCCRiT.

TESSERE 2021

BREZ - PALAZZO ARBZERG
DOMENICHE  10-12   13-17

Apertura tutte le domeniche del Pa-
lazzo Arzberg in frazione Brez, località 
Arsio nel Comune di Novella con visita 

guidata a cura del Gruppo Arzberg. 
Accesso con certi  cazione verde. Info 

3921049435

Gruppo Arzberg
PALAZZO ARZBERG
Tutte le domeniche

COVID-19 ED EVENTI

Per essere informa   sulla si-
tuazione a  uale rispe  o alle 
norma  ve COvid-19 ma più 

in par  colare alla necessità di Cer-
 fi cazione Verde per l’accesso a 

spe  acoli, musei etc., consultare 
il sito della Federazione alla pagi-
na h  ps://www.federcircoli.it/chi-
siamo/covid-19/. Per informazioni 
o richieste par  colari scrivere a 
info@federcircoli.it.

AVIO -CASTELLO 
dalle 10.00 alle 18.00

Un salto indietro nel tempo alla scoperta degli usi 
e costumi ai tempi dei Castelbarco. Dalle 10.00 alle 
18.00, il Castello di Avio racconta il Medioevo: un 

avvincente viaggio indietro nel tempo medievale. 
Info: 0464-684453 www.castellodiavio.it. Accesso con 

certi  cazione verde.

Compagnia della Stella
TI RACCONTO IL CASTELLO

Domenica 29 agosto

MONTALBIANO - PIAZZETTA CASEL
ORE 20.15

Concerto con il Coro La Vallee il Minicoro i sul 
tema dell’acqua e in ricordo dei 225 anni dalla 
Medaglia al Valore di Val  oriana negli scontri 
coi napoleonici. Ingresso all’area di prossimità 
secondo le disposizioni vigenti. Prenotazione 
3339856590 e 30 minuti prima dell’evento. Per 
informazioni www.corolavalle.com.

Coro La Valle - Costumi Cembrani
“SCORRERE DI NOTE”

VENERDI’ 17 SETTEMBRE

Dalla Federazione

TERRAGNOLO - SEGHERIA
ORE 17.00

Esibizione dei Quater Sauti Rabiesi con 
presenza del Gruppo Costumi Terragno-
lo in collaborazione col Comune di Ter-
ragnolo.

Quater Sauti Rabiesi
ETNOFOLK

Domenica 12 settembre

SANTUARIO DI PEITRALBA (BZ)
ORE15.00

Tradizionale uscita in costume cembrano 
tradizionale al Santuario di Pietralba. Alle 
ore 14 spostamento a piedi da Monte San 
Pietro a Pietralba. Alle ore 15.00 Santa 
Messa coi canti del Coro La Valle. Per infor-
mazioni www.corolavalle.com.

Coro La Valle - Costumi Cembrani
USCITA A PIETRALBA

DOMENICA 10 OTTOBRE


