
50 anni del 2cv Club finlandese nel 2012,
Bentornati alle origini in Finlandia!

Sätkälä, Sulkava, FIN • 18-22 luglio 2012
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PERCHE’?
• Fondato nel 1962, il nostro è tra i più antichi 2CV club nel mondo, è arrivata l’ora di festeggiare i nostri prima 50 anni!
• Vogliamo invitare TE alla festa, in uno scenario unico nel cuore della natura finlandese.
• La Finlandia ha una lunga tradizione come organizzatrice di eventi internazionali 2CV: il primo meeting degli amici della 2CV nel 1975, il 
decimo raduno mondiale nel 1993, dieci Raid Lapponi, 3 Raid Mosquito... Dal 1975, pubblichiamo anche il libretto internazionale dei punti 
d’assistenza APUA-HELP – il prossimo uscirà nel 2012 per il nostro giubileo.

DOVE?
• SULKAVA si trova in una posizione idale, nella parte sud della Finlandia, tra migliaia di bellissimi laghi ed isole.
• SÄTKÄLÄ (= villaggio 2CV) è il nostro sito riservato al raduno, con una spiaggia sul lago. Le infrastrutture di base sono già lì ed includono 
(ovviamente) due saune vicino al bordo dell’acqua. Potreste venire al raduno anche con una 2CV galleggiante.
• Riteniamo che circa 300 2CV parteciperanno a questo evento a misura umana, nello spirito dei buoni, vecchi tempi: “torniamo alle origini degli 
amici della 2CV” con giochi e del tempo da trascorrere assieme con amici da tutto il mondo.
• Trovate il vostro spazio nel particolarissimo campeggio nella foresta, giusto dietro l’area del Giubileo, oppure optate per una sistemazione al 
coperto scegliendo tra molte alternative nel raggio di 5-10 chilometri, ad esempio nei cottage lungolago.

COSA POSSIAMO FARE SUL POSTO? 
• Vi offriremo un programma versatile che si adatterà al tema “torniamo alle origini”. Alcune 
peculiarità ed esempi: giochi divertenti, concorso di bellezza per 2CV, sfide come come lo sci 
d’acqua 2CV, musica “blues&roots”, sfida a canzoni 2CV ed anche divertimenti per bambini.
• Altre attività possono includere gite in barca, canoa, pesca, bicicletta, escursioni, nuoto: tanto da 
vedere e sperimentare nei paraggi e la natura unica della Finlandia.

COMA ARRIVARE IN FILANDIA?
• Molte strade portano alla Finlandia. La più facile consiste nel prendere un traghetto diretto dalla Germania o dalla Polonia per Helsinki.
Molte persone preferiscono la strada attraverso la Germania e la Svezia (e poi un traghetto che porta nel sud     
della Finlandia). La via attraverso i Paesi Baltici può essere l’alternativa più economica.

CI SARANNO DEI RAID A CUI PARTECIPARE?
• Stiamo pianificando un raid guidato della Finlandia che partirà da un luogo nell’Europa centrale.
• Sarà disponibile uno “slow-raid” che arriverà dal sud-este della Finlandia.
• Dopo il meeting, organizzeremo il 4° Raid Mosquito verso la Lapponia con la possibilità -se 
vorrete- di raggiungere Capo Nord.

CI CONGELEREMO E POTRO’ VEDERE IL SOLE DI MEZZANOTTE?
• Il clima in estate non è troppo diverso dall’Europa centrale (l’inverno è un’altra cosa).
Le temperature diurne variano dai 15 ai 30 gradi centigradi.
• Il cielo non è mai completamente scuro, neppure a notte fonda, mentre il sole di mezzanotte 
può essere visto solo in Lapponia in quel periodo dell’anno.

COME FARE LA PRE-ISCRIZIONE?
Vogliamo rendere questo meeting accessibile anche a te. Fai la tua iscrizione sul nostro sito web 
www.2cv.fi/50. La quota per una 2CV è 30 euro e copre la partecipazione ed il campeggio per un 
massimo di quattro persone. Come pre-iscritto riceverai un voucher (del valore di 15 euro) che 
potrai usare durante l’evento per acquistare una maglietta del raduno. Quest’offerta è valida per 
un periodo di tempo limitato!

PIU’ INFORMAZIONI:  www.2cv.fi
Visita periodicamente il nostro sito web per gli aggiornamenti. Contatti e domande: fin2cv@2cv.fi
Per favore, inoltra queste informazioni ai membri del tuo Club.

Benvenuti - Tervetuloa !  Club 2CV Finlandese • Suomen 2CV-Kilta

PS: il guardiano dell’evento è il campione mondiale di rally Ari Vatanen, Duecavallista egli stesso.
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