
REGOLAMENTO CENA AL CHIARO DI LUNA 2022

• L’evento si svolgerà mercoledì 20 luglio 2022 in piazza Garibaldi e piazza Vittorio
Emanuele II a Orzinuovi;

• Prenotate il vostro tavolo sul sito www.prolocoorzinuovi.info (fino ad
esaurimento posti). Il tavolo sarà riservato a pagamento effettuato tramite
bonifico bancario entro due giorni lavorativi dall’invio del modulo di prenotazione

Coordinate per bonifico:
IBAN: IT50T0873554850019000191518
INTESTATARIO: Pro Loco di Orzinuovi

CAUSALE: Quota cena al chiaro di luna + Nome e Cognome della persona che ha effettuato la prenotazione

• La quota di partecipazione è di €10,00 a persona e non è rimborsabile salva
l’ipotesi di annullamento dell’evento da parte dell’organizzazione per cause di forza
maggiore;

• Eventuali aggiunte di commensali saranno possibili solo fino ad esaurimento posti
(e comunque non oltre sabato 16 luglio 2022);

• L’organizzazione si riserva il diritto di suddividere le compagnie numerose su più
tavoli (comunque vicini fra loro);

• Qualche giorno prima dell’evento la persona che ha effettuato la prenotazione
riceverà via e-mail l’invito alla cena con l’indicazione circa i tavoli e gli ingressi
assegnati;

• In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a giovedì 21 luglio 2022 e rimarrà
valida la prenotazione effettuata;

• ATTENZIONE: la sera della cena fra le ore 18:00 e le ore 20:30 presentatevi con
l’INVITO al varco di accesso che vi è stato assegnato. Lì, lasciando un
documento d’identità (è sufficiente un documento per tavolo) potrete ritirare il
vostro tavolo e le vostre sedie, posizionarli nello spazio che vi è stato riservato
e iniziare l’allestimento;

• L’inizio della cena è alle ore 20:30;

• Portate con voi tovaglia e tovaglioli di stoffa, piatti, bicchieri, posate e gel
igienizzante. Non sono ammessi tovaglioli di carta e piatti, posate, bicchieri in
plastica usa e getta;

• Sbizzarritevi nelle decorazioni: portacandele, candele, centrotavola, fiori, menù,
segnaposti, palloncini, nastri, bolle ecc... Durante la serata saranno premiati i
tavoli migliori:
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- Compagnia più numerosa;
- Tavolo più elegante;
- Tavolo più originale.

• Portate la vostra cena. Acqua, vino, succhi, bibite ma non superalcolici e niente
lattine. Per il trasporto userete cestini, carrelli, borse frigo… ma ricordatevi di riporre
tutto sotto al vostro tavolo. Non sono ammessi fornellini scaldavivande;

• Coloro che non avessero tempo o voglia di cucinare potranno ordinare la propria
cena da asporto presso ristoranti e pizzerie a scelta, ma evitate sempre piatti,
bicchieri e posate in plastica usa e getta;

• Qualora optiate per ordinare la cena da uno dei locali presenti nelle piazze, al
momento della prenotazione siete pregati di indicarlo nel modulo in modo tale che
l’organizzazione possa fare il possibile per posizionare il vostro tavolo nei pressi del
locale;

• Vi preghiamo di non gettare alcun rifiuto per terra, nemmeno i mozziconi di
sigaretta. Se siete fumatori portate con voi un posacenere;

• Dress Code obbligatorio BIANCO, il colore della luna;

• ATTENZIONE: alle 23:30 sparecchiate la vostra tavola senza lasciare alcuna
traccia né avanzo. Portate con voi i sacchetti per i rifiuti, anche qualcuno in più per i
vicini che li avessero dimenticati. Lasciate tutto PULITO E IN ORDINE,
riconsegnate tavoli e sedie ai vostri ingressi e recuperate il documento
d’identità entro le ore 24:00;

• Ricordiamo che ognuno sarà responsabile della propria partecipazione, dal
trasporto dell’occorrente alla gestione della propria tavola, dei bambini e di tutte le
proprie cose;

• Gli amici a 4 zampe sono ammessi, ma ricordiamo che i cestini delle vivande
saranno posizionati a terra e che tra i tanti partecipanti ci possono essere anche
persone che ne sono intimorite. Valutate quindi di organizzarvi per lasciarli a casa o,
in alternativa, di poterli gestire nel rispetto degli altri e della location che vi ospita
portando con voi ciotola per acqua, sacchetti per raccolta escrementi, guinzaglio e
museruola;

• Obbligatoria l’osservanza di tutte le normative in vigore alla data dell’evento.

Per qualsiasi informazione o esigenza potete contattare la ProLoco di Orzinuovi
SOLAMENTE tramite messaggio whatsapp al numero 331 7539957 e un
organizzatore vi risponderà appena possibile.
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