
 

 

 
     MODULO ISCRIZIONE PRENOTAZIONE 

                   CENA SOTTO LE STELLE 

                                                        2 AGOSTO 2022 
 
La partecipazione è aperta a tutti, ma prevede il rispetto di poche e semplici regole indicate in calce,  

ma principalmente è indispensabile adottare la regola delle 5 E: etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza. 

 

Il/La sottoscritta_________________________________________________________________ 

 

Residente in Via/Piazza _________________________________ n._______________________ 

 

Tel.________________________________ Cell._______________________________________ 

 

Mail___________________________________________________________________________ 

 

                                                                      PRENOTA 

 

Nr. ____ tavolo/i e Nr.______ panche 

 

 Addobbato (Tovaglia stoffa, tovaglioli carta, candele e centrotavola) € 50,00 
                Sono a disposizione N. 10 tavoli posizionati nella piazzetta antistante “Rocco Strumenti”. 

 

 Spoglio € 35,00 
                Posizionati in Piazza Zanardelli. 

  

 

                                                                         DICHIARA 
 

1) Di accettare integralmente tutti i contenuti del seguente regolamento. 

2) La cena si svolge in Piazza Zanardelli, i tavoli saranno posizionati a discrezione dell’organizzazione; 

3) La cena avrà inizio alle ore 20:30 e si concluderà alle ore 24.00 ed i tavoli potranno essere allestiti  

dalle ore 18:30 alle ore 20:00; 

4) Unico colore ammesso, sia per gli addobbi dei tavoli che per l’abbigliamento dei partecipanti è il BIANCO; 
5) L’organizzazione fornisce tavoli e panche a noleggio, non fornisce tovaglie, posate e piatti. 

6) Su prenotazione, sono disponibili degli spazi limitati, per usufruire dei propri tavoli, che verranno posizionati a discrezione 

dell’organizzazione. 

7) Le prenotazioni saranno accettare sino ad esaurimento posti.  

8) Il corrispettivo della prenotazione dovrà essere versato al momento dell’iscrizione. 

9) Dopo la cena, ogni partecipante dovrà avere cura di pulire e smaltire nell’ apposito punto di raccolta,  

tutti i rifiuti prodotti durante la manifestazione. 

10) In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato al 03-08-2022, nello stesso luogo, in tal caso l’organizzazione avviserà tutti i 

partecipanti iscritti, tramite sms o mail, entro le ore 15:00 del 02/08. 
11) La mancata partecipazione, anche in caso di rinvio, non darà diritto al rimborso di quanto versato. 

 
Nei casi di: 

 

- Non svolgimento della manifestazione in entrambe le serate, previa comunicazione inviata entro le ore 15:00 del 03/08,  
  sarà rimborsata la cifra di € 15,00 per tavolo. 
- Nel caso di annullamento della manifestazione, per qualsiasi motivo (maltempo o altri eventi) dopo l’inizio della manifestazione   

  fissata per le ore 20.00, non darà diritto ad alcun rimborso della quota di partecipazione. 
                                                                           

Data____________________                                                                    Firma ____________________________ 

 

 
Contrassegno identificativo del tavolo ________________________ (a cura Proloco) 

 

 



 


