
IN OCCASIONE DEL CENTENARIO LA FONDAZIONE
 CONTI LYDIA E G.G. MORANDO

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI LOGRATO
PRESENTA:

Sabato 3 Settembre ore 20
presso il Castello dí Lograto 

Cena in bianco con musica dal vivo 

Dress code total white

Lograto sotto le
stelle

Fondazione Conti
Lydia e G.G. Morando

PER LA SERATA SARÀ NECESSARIO PRENOTARE IL TAVOLO INDICANDO: 
NOME, COGNOME E NUMERO DEI PARTECIPANTI

o mandando un’e-mail a logratosottolestelle@gmail.com
o scrivendo un messaggio su Instagram (Lograto sotto le stelle)

o presso l’Edicola-Cartoleria di Raimondi Sara 
LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO SABATO 27 AGOSTO SALVO ESAURIMENTO ANTICIPATO DEI POSTI



Regolamento  
- La partecipazione dà l’implicita autorizzazione a diffondere le
proprie immagini sui social.
- Dress-code e mise en place rigorosamente bianco.
- La serata sarà improntata sull’ecosostenibilità quindi non
saranno ammessi piatti,posate,bicchieri in plastica usa e getta.
- Tavoli e panche saranno forniti in loco.
- Sarà possibile allestire i tavoli dalle 18 alle 20.
- Sbizzarritevi nelle decorazioni: portacandele, candele,
centrotavola, fiori, menù, segnaposti, palloncini, nastri…Al
termine della serata saranno premiati: il tavolo più numeroso e
quello più elegante. 
- Coloro che lo desiderano potranno ordinare la propria cena
d’asporto presso: Gelateria Pizzeria Doppio Gusto, La Cantina, 
La gastronomia di Valeria Gambi, Trattoria al Caporalino 2.0,
Pizzeria Capriccio, che proporranno dei menù per la serata. 
- È vietato cucinare sul luogo e portarsi fornelli scaldavivande.
- Ciascuno sarà responsabile della propria partecipazione: dal
trasporto dell’occorrente alla gestione della propria tavola, dei
bambini e di tutte le proprie cose.
- Portate la vostra cena e le vostre bevande (acqua, vino, succhi,
bibite…ma non superalcolici).
- Vi preghiamo di non gettare alcun rifiuto per terra, nemmeno i
mozziconi di sigaretta, se siete fumatori portate con voi un
posacenere.
- Entro le ore 24:00 il luogo della cena va restituito come lo si
è trovato, ciascuno si farà carico dei propri rifiuti. 
- In caso di tempo avverso l’evento sarà annullato.

L’ISCRIZIONE ALL’EVENTO PREVEDE
L’ACCETTAZIONE DEL SEGUENTE REGOLAMENTO: 


