
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società
SEZIONE PROVINCIALE di PESARO-URBINO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ai Soci 
e a tutti gli interessati

Ogge$o: Processione del Cristo Morto, Venerdì Santo 15 aprile 2022 – Cagli (PU)

Cari Soci, non Soci e Simpa.zzan.,

con la presente siamo ad invitarvi ad assistere alla famosa Processione del Cristo Morto che sarà Il Venerdì Santo del 

15 Aprile 2022.

Programma: 

- Ore 16.30 ritrovo al Duomo di Cagli

- Ore 17 Spostamento di Cristo Morto alla Chiesa di San Giuseppe con guida turis.ca che spiega l’evento con servizio

d’interpretariato LIS

- Ore 17.30  visita guidata al Torrione e al Teatro di Cagli, ingresso + Interprete – costo 5 € a persona (non è

obbligatoria la partecipazione)

 TORRIONE DI CAGLI TEATRO COMUNALE

- Ore 19.30 pausa cena presso al centro Cagli - Ristorante Pineta in via della Vi<oria n.15 - ( vedi menù )

- Ore 21.30 inizio S>lata NOTTURNA INCAPPUCCIATI per la Processione del Cristo Morto

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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L'evento si svolgerà nel rispe<o delle norma.ve ANTICOVID vigen..

Ristorante Pineta – Cagli, Via della Vi<oria 15

Menù € 22,00

- Penne all’arrabbiata

- Giro di Pizze a spicchi

- Patate fri<e o insalata

- Dolci secchi della casa

- Vino, acqua, caAè

WĞƌ�ůĞ�ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶŝ�Ɛŝ�ƉƌĞŐĂ�Ěŝ�ĐŽŵƉŝůĂƌĞ�ŝů�ŵŽĚƵůŽ�Ğ�ƐƉĞĚŝƌĞ�ĞŶƚƌŽ��ŽŵĞŶŝĐĂ�ϭϬ�ĂƉƌŝůĞ�Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ�
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Parcheggi consiglia. e disponibili a Cagli :

- Arena Sant’Emilio

- Posta Massara

- Parcheggi in centro

Pesaro,  25/03/2022  
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MODULO D’ISCRIZIONE - VENERDI 15 APRILE 2022

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________cellulare_______________________________

em@il __________________________________________________________

TORRIONE + TEATRO € 5,00 A PERSONA , NUMERO DI PERSONE:__________________

CENA RISTORANTE PINETA € 22,00 A PERSONA , NUMERO DI PERSONE: ___________

Ristorante Pineta – Cagli, Via della Vittoria 15

Menù:

- Penne all’arrabbiata

- Giro di Pizze a spicchi

- Patate fritte o insalata

- Dolci secchi della casa

- Vino, acqua, caffè

LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI – FOTOGRAFIE E VIDEO

I Io sottoscritto/a _____________________________ autorizzo l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei
Sordi Onlus – Sezione Provinciale ENS di Pesaro e Urbino alla raccolta delle mie immagini, in forma parziale e/o
integrale, mediante riprese video e/o fotografiche, realizzate nel giorno del 15/04/2022 e a fare uso di tali immagini
video  e/o  fotografiche  per  fini  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 fine, dichiara di cedere, a titolo gratuito, ad ENS il diritto di
riproduzione, pubblicazione, elaborazione e trasmissione degli scatti fotografici e dei filmati 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, l’utilizzo per usi e/o fini 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
configurarsi.  

Luogo e data ___________________                                 FIRMA _________________________________________


