
CENA “BIANCA DI CARIGNANO” 

SABATO 14 SETTEMBRE 2019 ORE 20,00 

PRENOTA SUBITO IL TUO POSTO A 

TAVOLA!!!!! 

Cornice della serata sarà la Piazza Liberazione, dove condivideremo il piacere di stare e mangiare 

insieme “in bianco”. 

Il tutto nel segno delle “5 E”:  

Eleganza  Estetica  Entusiasmo Educazione  Ecologia  

POCHE SEMPLICI REGOLE 
 

 Prepara la cena e portala con te in pratiche borse (che dovranno essere riposte sotto il tavolo 

dopo aver apparecchiato) 

 Tavoli, panche,  sedie e tovaglie saranno già disponibili in loco. Volendo puoi utilizzare la tua 

tovaglia bianca in sostituzione di quella già fornita. 

 Porta con te piatti (di ceramica bianca!), bicchieri (di vetro!), posate, candele e tutto ciò che ti 

può servire per addobbare il tuo  tavolo (ovviamente tutto in bianco!) 

 Non portare bottiglie d’acqua in plastica, porta invece con te brocche  bianche o in vetro; 

 Sono  ammesse  bottiglie  per il vino (preferibile il vino bianco, ma non bottiglioni);  

 Nemmeno l’abbigliamento va lasciato al caso in questa splendida serata:  abiti bianchi, 

corredati da accessori e dettagli  estetici.  

 Il giorno della cena (a partire dalle ore  18.00) presentati allo stand di accreditamento presso la 

Piazza Liberazione, dove ti sarà assegnato il tavolo riservato a te ed ai tuoi amici.  

 Potrai quindi  apparecchiare il tavolo  con le tue stoviglie   ed addobbarlo con   fiori, candele, 

candelabri, centri tavola ecc., (senza dimenticare le “5 E” e tutto rigorosamente in bianco); 

 Predisponi a tavola il  cibo e le bevande, con cura e rispettando i tuoi eventuali vicini di tavolo. 

 Fatto tutto, siediti  e aspetta il via alla cena, che comincerà  alle ore 20.00 per tutti. Nel 

frattempo potresti approfittare di un aperitivo presso un bar. 

 È possibile rimanere al proprio tavolo fino alle ore 23.30 (una musica di sottofondo allieterà la 

convivialità) 

 Terminata la cena sparecchia il tuo tavolo e ricordati di portare i sacchi  immondizia  per 

raccogliere i rifiuti della tua cena e conferirli, differenziandoli, negli appositi contenitori. 

L’ASCOM, partner dell’evento, premierà con buoni spesa  il tavolo che più rappresenterà  le  “5 E” 

Premio speciale per  il “cappellino più cool” 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cena-in-bianco-e-verde-2019-61299380096
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cena-in-bianco-e-verde-2019-61299380096


 

 

COME PARTECIPARE 

Iscriviti, entro il 12 settembre 2019,  presso i seguenti punti: Gran Bar (Via Porta Mercatoria)- 

Bar la Piazzetta (Piazza Liberazione) - Gelateria Serra (Via Trento) – Baraoda  Cafè (P.za C. 

Alberto) - Ufficio Accoglienza (presso Municipio).  Info per iscrizioni: 011/9698442 

Il costo per ogni commensale è di 5 euro. In caso di mancata partecipazione il pagamento non 

potrà essere restituito.  

Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto per l’acquisto di un 

wc chimico per disabili. 

In caso di maltempo, la cena si svolgerà sotto l’Ala in Piazza Savoia. Segui le info sul sito del 

Comune di Carignano (www.comune.carignano.to.it) 

MODULO ISCRIZIONE e RICEVUTA DI PAGAMENTO (da corservare) 

Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………. 

Cellulare …………………………………………..E-mail ………………………………………………………. 

 

Numero  commensali a tavola: ……………. 

 

Paga € ………………………………………………… 

___________________________________________________________________________________ 

A cura dell’Esercente che riceve l’iscrizione e il suddetto pagamento 

 

Firma ……………………………………………………….. Data ……………………………………………. 

 
 

    

Informativa privacy- (Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 General Data Protection Regulation – GDPR) - 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – tutti i  dati personali, direttamente forniti per la 
compilazione del presente  modulo di iscrizione, saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione 
all’evento in oggetto.  

    

 Città di Carignano  e     in collaborazione con             


