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Il fascino
del cercare
l'oro rimane
intatto
ecco perché
l'Associazione
Miniera
d'oro di
Sessa organízza
il 13mo
campíonato
Svízzero
òeì cercatorí
d'oro.
Il prossimo
21 e 22 settembre,
presso le piscine dell'albergo
Grappoli
di Sessa, si
svolgerà
il 13º campionato
Svizzero
dei cercatori
d'oro in collaborazione
con
l'Associazione
Svizzera
dei cercatori
d'oro (SGV-Schweizerische
GoIdwàscherverieningung).
Una passione
e una "febbre"
che contagia
numerose
persone
uomini
e donne di tutte
le età e anche adolescenti.
Parteciperanno
oltre 70 concorrenti
di díverse
nazionalità
che, con la propria
batea
(attrezzo
con cui si cercano
le pagliuzze)
cercheranno
di trovare
nelle vasche,
nascoste
(occultate)
nella sabbia,
le pagliuzze
d'oro nel più breve tempo
possibile,
I concorrenti
rappresentano
diverse
categorie:
uomini,
donne Svizzeri,
uomini
e donne
altre nazionalità,
veterani,
principianti,
juniori
da 10 a 16 anni e ragazzi
da 4 a 9 anni,
Il sabato sera 21 settembre
è pure prevista
una garetta
tra le autorità
e sponsor
presenti.
Alla domeníca
22 settembre
sí svolgeranno
le sermfinalí
e le finali.
Accanto
alla gara all'interno
dello spazio piscina e a cura del gruppo "Comitato
1º
agosto"
di Sessa, verrà allestito
un capannone
per poter accogliere
i numerosi
spettatori
e offrire
loro il piacere
di degustare
sabato
e domenica
le specialità
locali, il
tutto allietato
da un gruppo
musicale.
Le categorie
e le regole per partecipare
alla gara sono indicate
sul sito
www.qoldwaschen.ch.
Le iscrízíoní
awerranno
presso I'SGV direttamente
a Sessa.
Il campionato
sí svolge ogni due anni in diverse
parti della Svizzera
e richiama
folto pubblico
dí appassionati,
Si ricorda
che nel 1997 a Ponte Tresa ebbe luogo la 5º edizìone
del campionato
Svizzero
dei cercatori
d'oro...
"Malcantone
l'Eldorado
Svizzero"
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