CENA BLACK & WHITE:
INFORMATIVA E REGOLAMENTO
L’Associazione Pro Loco Pro San Daniele APS organizza la manifestazione in oggetto per
la serata di sabato 20/08/2022.
Come iscriversi?
Uno per tavolata, tramite modulo Google al seguente link: https://bit.ly/3cJLiMN
Il termine iscrizioni è fissato per le ore 23:59 di sabato 13 agosto 2022. L’iscrizione alla
serata comporta l’accettazione al presente regolamento.
Come vestirsi?
Con i capi di abbigliamento che più ti piacciono e che ti fanno sentire a tuo agio, purché il
colore sia unicamente bianco, unicamente nero o un mix tra i due. Non dimenticare un
golfino o una coperta nel caso di temperature non particolarmente elevate.
Cosa portare?
Tavolini quadrati, o rettangolari, sedie e/o panche (non occorre che siano bianchi);
Tovaglie per i tuoi tavoli (rigorosamente bianche o nere);
Stoviglie e bicchieri (se usa e getta, rigorosamente biodegradabili);
Pietanze e bevande per il tuo pasto;
Lampade, candele, tutte le decorazioni che ti piacciono o legate a un tema preferito
(rigorosamente bianche o nere);
Sacchetti per lo smaltimento e la raccolta differenziata (che avverrà in maniera autonoma
per ciascuna tavolata);
Se hai animali, il necessario per il reciproco benessere.
Cosa non portare?
Fornelli o griglie (la cottura delle pietanze deve avvenire in un altro luogo)
Dove si svolgerà l’evento?
Conseguentemente al numero di iscrizioni, in uno dei punti turistici adeguati al
contenimento dei partecipanti. La location verrà comunicata la mattina del 20/08/2022
entro le ore 10:00.
Quando arrivare?
L’arrivo è possibile dalle ore 18.00 fino alle 19.00. Si prega di non arrivare dopo le 19.00.
La fase di allestimento dei tavoli va dalle 19.00 alle 20.00. La cena inizia alle 20.15.
Non sarà consentito l’allestimento tavoli dopo l’inizio della cena.

Concorso
Durante la serata, la Pro San Daniele fotograferà le tavolate di ciascun partecipante e
premierà quella ritenuta la più originale con un trancio di prosciutto.
Per informazioni:
info@infosandaniele.com
0432 940765 – 0432 941560
+ 39 353 4239961 (anche WhatsApp)

