
 

 

 

11° EDIZIONE DI “INSIEME NELLA CONTRADA” 

12 – 13 – 14 – 15 AGOSTO 2016 

C.DA CAMPO DELLA TERRA (JELSI) 

Quattro giorni all’insegna di musica, specialità gastronomiche, 
giochi per grandi e piccini, natura e tanto divertimento. 

PROGRAMMA 

Venerdì 12 agosto 

Ore 20.00   Benedizione della Contrada 

Ore 21.00   Inizio 10° Sagra “Du Funnateglie”(pomodori, peperoni, cipolla, uova, salsiccia 
stagionata) da un’antica ricetta jelsese 

Ore 22.00 Duo musicale Antonio Colonnesi Show 

Ore   0.00  Disco in Campo “Jelsi The Friday Music Event”, Controller Vs Vinil con Cod-j & Dj twins 
& C-A-J 

 
Sabato 13 agosto 
 
Ore 16.00   Inizio giochi: partite di beer pong – gara 1lt di birra – tiro al bersaglio – dama alcolica  

Ore 22.00   Esibizione del gruppo musicale … “La Suonata Balorda” di Pietracatella  
 
Ore   0.00  Disco in Campo “Jelsi The Saturday Music Event”, Controller Vs Vinil con Cod-j & Dj 

twins & C-A-J 
 
Domenica 14 agosto 
 
Ore 9.00     in poi Colazione del Contadino (uova, pancetta, salsiccia e peperoni friggitelli) 

Ore 12.00   in poi Corsi gratuiti con minimoto per ragazzi e ragazze da 7 a 14 anni “Hobby sport 
2015 piloti per crescere” a cura del Comitato Regionale del FMI con la collaborazione 
del Moto Club Bikers Jelsi 

Ore 13.00   in poi Maiale allo Spiedo 

Ore 16.00   in poi Gonfiabili e area giochi per bambini – partite di beer pong – gara 1lt di birra – tiro 
al bersaglio – dama alcolica  

Ore 16.00  Giochi della tradizione “in Contrada” con la partecipazione di Campodipietra, 
Ferrazzano e Gildone. 

Ore 22.00 Esibizione della cover band dei Nomadi …. “Ala bianca” 

Ore   0.00  Disco in Campo “Jelsi The Sunday Music Event”, Controller Vs Vinil con Cod-j & Dj 
twins & C-A-J 

 



Lunedì 15 agosto 
 
Ore 10.00   in poi Gonfiabili e area giochi per bambini – partite di beer pong – gara 1lt di birra – tiro 

al bersaglio – dama alcolica   
Ore 13.00   Pranzo di Ferragosto (pasta al forno, salsiccia e patate al forno, costatine grigliate e 
insalata mista, anguria, caffè) 
Adulti € 15,00 
Previsto menù bambini € 10,00 
 
Presso lo stand gastronomico, durante tutta la manifestazione, oltre al tipico piatto 
“Funnateglie”, potranno essere degustati pizze napoletana, panini con salsiccia, 

wurstel, pancetta, alette di pollo fritto, pane indorato, friggitelli, patatine fritte, patata 
“tornado” e fiumi di birra… 


