A tutti gli interessati
Pensate che il “gigante” sia solo quel giocatore alto che regolarmente vi stoppa sotto canestro?
Vi destreggiate tra i paletti stretti così come fate tra gli avversari, cioè li tirate giù tutti?
Abbinate la parola “fondo” solo alla schiena di certe ragazze?
Scambiate un paio di pattini per il ferro da stiro che vostra moglie vi costringe ad usare?
Ritenete che l’uso della slitta sia patrimonio esclusivo di Babbo Natale?
Odiate la neve perché il bianco vi ricorda che non avete più rapporti sessuali da molti lustri?
Avete timore a prendere lo skilift perché avete perso l’abitudine a sentire qualcosa di duro tra le
gambe?
Pensate che fare un pupazzo di neve con le sembianze del “Gestore” costituisca vilipendio alla
Giustizia?
Se ad almeno una di queste domande avete risposto “no”, potrete partecipare al

PAU SNOW DAY
domenica 25 gennaio a Forni di Sopra
Hanno titolo di partecipazione i Pau Basketballers, i Pau Bikers, i Pau Sailors, i Pau fans, le Pau
Dolls, i Pau Kinder, i Pau (sled)dogs, in pratica tutti.
Le adesioni, possibilmente specificanti la disciplina in cui intendete cimentarvi (tra cui c’è anche
starsene a prendere il sole), vanno comunicate allo scrivente entro venerdì 23 gennaio. Esclusi i
segnali di fumo, potete scegliere uno dei sistemi indicati in calce.
Il programma della giornata è il seguente:
h 9.45
ritrovo presso il parcheggio antistante la seggiovia del Varmost
h 10.00
i gruppi, omogenei per disciplina sportiva, si avviano verso i vari campi di azione
h 15.00
ritrovo presso il parco automezzi
h 15.15
trasferimento al ristorante “La Stube” in località Cella dove verrà prenotato il tavolo
PAU SNOW
h 15.30
pranzo, consistente in un ampia scelta di piatti unici, ossia “tris” assortiti già testati
ed approvati recentemente dalla PAU CATERING al prezzo di 9 Euro cad.
h 16.30
assegnazione dei premi “Jeti del Tiliment” e “Biancaneve del Varmost” per le
migliori performances sportive
h 16.45
torneo di briscola a soldi denominato “Cirin di no restà in blanc ancje cumò”
h 18.00
rompete le righe (mi raccomando: le righe!)
Non siate pigri, dimostrate il vostro eclettismo sportivo partecipando a questo happening. Mal che
vada farete poi un salto all’ortopedia di Tolmezzo dove le magiche infermiere, ben allevate dal
Sire di Coseano, vi faranno scordare il colore bianco…...
In caso di maltempo, il PAU SNOW DAY verrà spostato alla domenica successiva.
Un abbraccio
Čačak

