
In vista del Campo Estivo Ado e Giovani 

Cena con Delitto,  
29 febbraio 2020, dalle h.19:30 

Per partecipare a questa cena, in cui oltre a mangiare ci si imme-

desima con veri e propri detective, occorre iscriversi versando 

anticipatamente la quota, entro e non oltre Domenica 23 febbraio 

2020, compilando l’apposito modulo e consegnandolo per tempo ad un 

educatore (Lorena, Giulia, Emanuele, Daniele, Arianna, Camilla, 

Marco P), o catechista. Essendo Carnevale è opportuno venire in 

Maschera: tema “Cena di Gala”.  E’ gradita la puntualità per non 

perdere la spiegazione e i primi indizi. 

ORATORIO S.M.A.T. 

La cena si tiene presso il Salone  

sotto la Casa Parrocchiale, 

o quello sotto la Sala Accoglienza,  

a seconda degli iscritti, 

Piazza Privata Giacomo Anelli 4, 20127, MI 



Cena con Delitto,  
29 febbraio 2020, dalle h.19:30 

ADULTI & GIOVANI LAVORATORI 20,00 € 

GIOVANI STUDENTI 15,00 € 

MINORI 10,00 € (Adolescenti e Bambini) 

PACCHETTO FAMIGLIA (2 ADULTI E 2 MINORI) 50,00 € (altri figli minori 10 €) 

REFERENTE DELL’ISCRIZIONE: 

COGNOME ____________________  NOME ______________________ 

Contatto (mail o cell) _______________________________________ 

NR ADULTI & GIOVANI LAVORATORI   ______ 

NR GIOVANI STUDENTI   ______ 

NR ADOLESCENTI    ______ 

NR MINORI PREADO    ______ 

NR MINORI BAMBINI   ______ 

NR PACCHETTO FAMIGLIA   ______ << extra  _____ 

Numero massimo iscritti per ogni modulo: 8. Non sono previsti resi.  

Iscritti da fuori parrocchia, che non frequentano abitualmente, facciano riferimento al Don 

Eventuali allergie e intolleranze non contemplabili. 

La Cena prevede Antipasti, Doppio primo, Secondo, Doppio contorno, Dolci, Acqua, Caffè e 

Amaro. Vino a scelta, preso a parte.  

TOTALE: € 

__________,00 

Tavolate —Squadre 

I bambini sino alla V elementare stanno comunque al tavolo coi genitori e giocano con loro. 

Gli altri possono decidere se stare al tavolo insieme come da iscrizione ricevuta o divisi per fasce di 

età, secondo le disposizioni dell’Organizzazione. 

Ciascun iscritto avrà un posto assegnato preventivamente al proprio arrivo in Sala, scelto a partire 

dalle indicazioni ripotate in questo modulo. 

Numero massimo di persone per squadra\tavolo: 8. In caso foste meno, vi verranno assegnati altri 

giocatori sino al raggiungimento del numero minimo. 

Desideriamo restare insieme     >> non compilare altro. 

o desideriamo essere divisi per fasce di età   >> allora compila sotto: 

 

 

Cognome Nome Adulto Bimbo 
sino V ele 

PreAdo 
Medie 

ADO 
Superiori 

GIOVANE 
Studente 

GIOVANE 
Lavoratore 

        

        

        

        

        

        

        

        


