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Questa newsletter viene inviata a tutti i Soci della Federazione che hanno comunicato il loro indirizzo di posta elettronica. 

Chi non desidera riceverla è pregato di comunicarlo con un messaggio di posta elettronica. 

43° Campionato Italiano di Lento Fumo43° Campionato Italiano di Lento Fumo43° Campionato Italiano di Lento Fumo43° Campionato Italiano di Lento Fumo    
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il 
messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente 
comunicazione. Grazie. 

Editoriale 

Carissimi Amici, 

 

si è celebrato domenica 23 febbraio a Savignano sul Rubicone la Giornata Internazionale del Pipatore. 

 
InterInterInterInternational Pipenational Pipenational Pipenational Pipe----Smoking Day Smoking Day Smoking Day Smoking Day     

Il Pipa Club Italia ha patrocinato l'organizzazione dell’evento nazionale del Rimini Pipa Club che anche 

quest'anno ha degnamente omaggiato questa ricorrenza che ha visto una partecipazione di appassionati, tra 

i quali moltissimi giovani, provenienti da tutta Italia, dalla Campania al Piemonte, che hanno messo a dura 

prova la capienza del locale. 

Bravi i Soci del Rimini Pipa Club per l’interessante e appassionante gioco a quiz ad eliminazione che ha 

visto ammessi alla sesta fase solo sei concorrenti. Sicuramente a più d’uno questo gioco è servito a 

colmare qualche lacuna piparia. 

Vi è stata la dimostrazione, ove vi fosse ancora un dubbio, della capacità di aggregazione dell'oggetto 

Pipa e della capacità di un Club, del Rimini Pipa Club, di superare i campanilismi e di porsi 

completamente a disposizione della nostra Federazione. 

 

Il prossimo appuntamento domenica 6 aprile 2014 al Parco Villa Demdoff (FI) per la 

1^ prova del 43° Campionato Italiano di lento fumo con Pipa 
organizzata dal Corsellini Pipa Club Firenze. Per info: bonarini@gmail.com.  

 

Il Campionato Italiano di lento fumo anche quest’anno si svolgerà su tre prove al termine delle quali, oltre 

a decretare il Campioni Italiani, i primi cinque classificati rappresenteranno il Pipa Club Italia al 

Campionato del Mondo il 12 ottobre a Colonia (D), dove i Nostri saranno chiamati a difendere i titoli 

mondiali conquistati quattro anni fa in Portogallo.  

 

A presto 

Fiorenzo Ceriali  
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News 

Notizie ed eventi possono essere reperiti sul nostro sito web www.pipaclubitalia.org oppure sulla nostra 

pagina di facebook https://www.facebook.com/pipaclubitalia che sta raccogliendo adesioni confortanti.    
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