
Ente Nazionale Sordi  
 

Sezione Provinciale di Pesaro - Urbino 

 

 
 
 
 

70° anniversario Fondazione E.N.S. Pesaro Urbino 

Domenica 20 novembre 2022 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  
    
cellulare ______________________ em@il ____________________________________________________ 
 

M o d u l o  d ' i s c r i z i o n e  p e r  m i n o r e n n i  
 
Il/La sottoscritto/a (genitore o tutore)______________________________________________________ 

CHIEDE per il figlio/a ______________________________________________ di partecipare all’evento. 
 

� Menù Carne  € 35,00 
� Menù Vegetariano € 35,00 
� Menù Baby  € 20,00 

 
Eventuali intolleranze alimentari: ___________________________________________________________ 
 
 

Menù Carne Menù Vegetariano 

Carne Salada con Finocchi all’Agro  

Lasagne alla Marchigiana 
Risotto alle Verdurine di Stagione 

Arrosto di Mora Romagnola 
Patate al forno 

Pomodorini al Gratin 
Torta Celebrativa con logo 

Acque minerali 
Vino delle nostre cantine 
Frizzantino per brindisi 

La tazzina di caffe’ 
Euro 35,00 

Composizione di caprese con basilico fresco 

Ravioli alle piccole verdure 
Risotto ai formaggi fusi 

Quiche di verdure 
Patate al forno 

Pomodorini al Gratin 
Torta Celebrativa con logo 

Acque minerali 
Vino delle nostre cantine 
Frizzantino per brindisi 

La tazzina di caffe’ 
Euro 35,00 

 

Per bambini 
Pasta corta o gnocchetti al pomodoro 

Cotoletta con patate fritte 
Acqua e coca-cola 

Euro 20,00 



Ente Nazionale Sordi  
 

Sezione Provinciale di Pesaro - Urbino 

 

 
 
 
 

 
Modalità di pagamento ENTRO Lunedì 14 NOVEMBRE : 

 
� IN CONTANTI presso l'ufficio E.N.S. di Pesaro, via del Miralfiore 6, con i seguenti orari : 

– Mattino: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9:30 alle 12:00 
– Pomeriggio: martedì e venerdì dalle 15 alle 17:30. 

 
� Con BONIFICO BANCARIO – IBAN IT52A0100513300000000200244 

– Causale: Prenotazione pranzo del 20/11/2022, N° Persone …. Menù Carne e/o N° Persone …. Menù 
Vegetariano, N° …. per Menù Bambini 

– Si prega allegare la RICEVUTA BONIFICO e il MODULO ISCRIZIONE da compilare tutto inviare 
email pesaro@ens.it oppure consegnare a mano presso al nostro ufficio ENS Pesaro-Urbino. 

 
Le prenotazioni e il pagamento del pranzo devono essere effettuati obbligatoriamente entro il 14/11/2022 
Il/la sottoscritta dichiara di essere consapevole che non ci sarà alcun rimborso, dopo il pagamento effettuato,  
in caso di mancata partecipazione all’evento. 
 

– Chi volesse partecipare ma avesse difficoltà con il TRASPORTO è pregato di 
avvisarci, entro la data di scadenza, Vi comunicheremmo il ritrovo e faremo in modo 
di accompagnarVi. 

Per qualsiasi INFORMAZIONE si prega si scrivere all’indirizzo email pesaro@ens.it 
oppure SMS/Whastapp/Telegramm al numero cellulare 350 9371305 
 

MODULO LIBERATORIA 
 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI – FOTOGRAFIE E VIDEO 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________ autorizzo l’Ente Nazionale per la 
protezione e l’assistenza dei Sordi Onlus – Sezione Provinciale di Pesaro Urbino alla raccolta delle mie immagini, in forma parziale 
e/o integrale, mediante riprese video e/o fotografiche, realizzate nell’evento 70° anni dell’ENS Pesaro Urbino che si terrà il giorno 
20/11/2022 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 ____/11/2022                                        Firma __________________________________________ 


