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Menù CARNE 
       

ANTIPASTO
Crostini misti

Polentina Valsugana grigliata

PRIMI
Gnocchetti verdi speck e noci

Lasagne alla bolognese 

SORBETTO

SECONDI
Grigliata mista

Patate al forno e insalata 

DOLCE
Tiramisù 

Vino/acqua/caffè/limoncino                                                      

Menù PESCE
                                                                             

ANTIPASTO
Insalata di mare

Razza alla crema di peperone

PRIMI
Tagliolini ceci e vongole

Agnolotto gamberi e pendolini 

SORBETTO

SECONDI
Spiedini misti e fritto di pesce

Patate al forno e insalata 

DOLCE
Tiramisù 

Vino/acqua/caffè/limoncino

Euro 30,00 Euro 35,00

Menù bambini
PRIMO                                                                                

Penne al ragu’
Cotoletta + patatine fritte                                                                                         

Euro 15,00   
  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Si prega di comunicare la propria adesione al pranzo entro e non oltre il giorno 31 Gennaio 2022 
compilando il modulo allegato per la prenotazione.
Chi volesse partecipare ma avesse diffcoltà con il trasporto è pregato di avvisarci, entro la data di 
scadenza; faremo in modo di accompagnarlo.
Per qualsiasi informazione si prega di scrivere all’indirizzo mail pesaro@ens.it o SMS/Whatsapp 350 
9371305.
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Domenica 06 Febbraio 2022
MODULO D’ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a ________________________________ Tessera ENS 2022 n. ___________

cellulare _____________________    em@il __________________________________________
           
 

 SUPERGREEN PASS
 MASCHERINA FFP2

Menù pranzo:

CARNE___________________

PESCE___________________

Menu’ bambini:_________________

Eventuali intolleranze alimentari: _______________________
                                                                                                                          

LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI – FOTOGRAFIE E VIDEO
 
Io  sottoscritto/a  __________________________________autorizzo  l’Ente  Nazionale  Sordi  per  la  protezione  e
l’assistenza dei Sordi Onlus Aps di Pesaro – Urbino alla raccolta delle mie immagini, in forma parziale e/o integrale,
mediante riprese video e/o fotografche, realizzate nel giorno 06/02/2022 e a fare uso di tali immagini video e/o
fotografche per fni istituzionali tra cui la loro pubblicazione per attività didattiche e /o promozionali, divulgative,
su  iniziative  editoriali  e  pubblicazioni  cartacee  nonché  sui  siti  internet  istituzionali  e  le  pagine  social  dell’ENS
(Facebook, Instagram, Skype, canale Youtube, ecc.). 
Il  sottoscritto ne vieta altresì  l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il  decoro. La posa e
l’utilizzo  delle  immagini  sono  da  considerarsi  effettuate  in  forma  gratuita.  Inoltre,  prende  atto  dell’eventuale
potenziale registrazione, da parte di soggetti non legittimati, in motori di ricerca della rete e della possibilità che le
immagini stesse possano comparire nelle relative pagine. A tal fne, dichiara di cedere, a titolo gratuito, ad ENS il
diritto  di  riproduzione,  pubblicazione,  elaborazione  e  trasmissione  degli  scatti  fotografci  e  dei  flmati  che  lo
ritraggono, secondo le previsioni di cui alle vigenti norme della L.633/1941 e s.m.i., nonché dell’art. 10 del Codice
Civile. La presente autorizzazione non consente, ad ogni  modo, utilizzo  per usi  e/o fni diversi  da quelli  sopra
indicati. Con la presente liberatoria, l’ENS è inoltre svincolato da responsabilità – dirette o indirette – per eventuali
danni relativi e manlevato da ogni responsabilità e/o richiesta attuale o futura, d’ordine patrimoniale e non, che
potrebbe conseguentemente confgurarsi. 

Luogo e data _____________________________ FIRMA __________________________________ 
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