
MODULO DI PRE-ISCRIZIONE ALLA SFILATA
“SPLENDIDI A 4 ZAMPE”

da inviare per email all'indirizzo marco.gesmundo@torresansanello.it  
o tramite Whatsapp a Marco 3456317939- Silvia 3405118133- Elisabetta 3896659850

entro il 06/09/2019

COGNOME E NOME ______________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO______________________ E-MAIL __________________________________

NOME CANE__________________________________  CATEGORIA____________________________

La pre-iscrizione consiste nell’acquisto del biglietto per partecipare alla sfilata e il 
pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il 06/09/2019 in 
una delle seguenti modalità:
● personalmente rivolgendosi al personale di segreteria

o presso la sede della struttura Torre Sansanello in C.da Sansanello a Corato 
dalle ore 10:00 alle ore 19:00 di tutti i giorni

o presso l’Ottica Iurino in Via Aldo Moro, 8 a Corato, dalle ore 17:00 alle ore 
21:00 di tutti i giorni feriali

●  mediante bonifico bancario
o su c/c con IBAN IT02W0884441650007001017838 intestato a “Circolo 

Ippico Torre Sansanello A.S.D.” indicando la causale “iscrizione 
manifestazione benefica cinofila 8-9-2019”

Si prega di allegare al presente modulo, opportunamente compilato e sottoscritto:
✔ fotocopia di documento d'identità del proprietario
✔ fotocopia del libretto sanitario del cane
✔ copia della ricevuta bancaria per pagamenti effettuati tramite bonifico
✔ modulo di prenotazione per il pranzo convenzionato (opzionale)

FIRMA

______________________________________
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MODULO DI PRENOTAZIONE PER IL PRANZO CONVENZIONATO
da inviare per email all'indirizzo marco.gesmundo@torresansanello.it

o tramite Whatsapp a Marco  3456317939- Silvia 3405118133- Elisabetta 3896659850
entro il 06/09/2019

Per tutti i partecipanti e i loro accompagnatori è prevista la possibilità di prenotare il 
pranzo presso il ristorante della struttura Torre Sansanello al prezzo convenzionato di 
20€ per gli adulti e 10€ per i bambini (4-10 anni).

COGNOME E NOME ______________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO______________________ E-MAIL __________________________________

NUMERO ADULTI _____      NUMERO BAMBINI _____

Il menù adulti prevede
● focaccia casereccia
● pecorino primo sale
● spadellata di melanzane con ricotta forte
● arrosto affettato con crema al formaggio
● fusilli con pomodorini confit, melanzane, finocchietto selvatico e crema di pecorino
● zampina alla griglia
● anguria
● dolce della casa
● vino, limoncello e caffè

Il menù bambini (4-10 anni) prevede:
● focaccia
● pasta alla pizzaiola
● cotoletta con patatine fritte
● anguria
● dolce della casa
● bibita

Note per il ristorante: annotare eventuali intolleranze o allergie
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Per qualsiasi informazione, richiesta o modifica della prenotazione del pranzo, 
contattare il seguente numero:

Elisabetta: 389 66 59 850
                                                                                                 FIRMA

__________________________________

mailto:marco.gesmundo@torresansanello.it

