PIC-NIC DI SAN PIERO
PIC-NIC DI STRADA IN…SIEME IN…CENTRO STORICO SABATO 30 GIUGNO ALLE ORE
19.45 PIAZZETTA E VIA GARIBALDI

La proposta
In occasione dei festeggiamenti del Patrono di Schio proponiamo una cena
conviviale di strada in centro storico.
Sabato 30 giugno in piazzetta e lungo via Garibaldi allestiremo una lunga
tavolata pronta ad accogliervi a partire dalle 19.45.
Per la riuscita dell’iniziativa si richiede massima puntualità, si inizierà la cena
tutti insieme ad un segnale dell’organizzazione.
Noi prepariamo tavola, tovaglie e sedie, ognuno si porta da mangiare e da
bere da casa o può acquistare i kit da pic-nic preparati dai pubblici esercizi
e ristoranti aderenti all’iniziativa!
L’iscrizione
Per aiutarci e preparare il giusto numero di tavoli e sedie è necessaria
l’iscrizione compilando il modulo allegato (indicando nome, cognome ed
email per comunicazioni e informazioni a cura dell’organizzazione).
Le iscrizioni al Pic-nic devono pervenire entro e non oltre il 10 giugno
2018.
Il modulo compilato va inviato via email a: info.lavieenrose.schio@gmail.com
In caso vi siate iscritti ma non riusciate più a partecipare siete pregati di
comunicarci la disdetta quanto prima, sempre via email a:
info.lavieenrose.schio@gmail.com
Per chi desidera il kit da asporto occorre prenotare e saldare la quota
presso i pubblici esercizi e ristoranti convenzionati entro il 25 giugno.
I kit da asporto presso gli esercizi convenzionati avranno un costo tra gli 8 e 12
euro a persona in base alla tipologia.
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Dress code
È un pic-nic quindi vestitevi come preferite, vi chiediamo solo un accessorio
rosso o giallo i colori di Schio.
Cibo
Portate il cibo e il bere che preferite (vietati superalcolici – bottiglie di vetro),
presto, se preferite, comunicheremo le proposte da pic-nic dei pubblici esercizi e
ristoranti aderenti all’iniziativa.
Portate anche piatti, bicchieri e posate.
Raccolta rifiuti
Vogliamo aver cura del nostro centro storico e dell’ambiente, quindi ognuno
dovrà raccogliere i propri rifiuti (portate i sacchetti della spazzatura) e
riportarseli a casa! Intendiamo lasciare la zona della cena più pulita di prima!
Nota bene
Siamo in un luogo pubblico e incustodito, ognuno è responsabile per sé stesso,
per i minori che accompagna e per tutte le proprie cose. Si tratta di un evento
autorizzato ma autogestito. Prestate attenzione e restate vigili.
In caso di pioggia allestiremo la tavolata sotto i portici di via btg. Val Leogra, chi
ha prenotato e acquistato il kit da asporto potrà consumarlo anche nei locali
dove ha prenotato salvo disponibilità di posti.
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