CONTRADA PRIORA DELLA CIVETTA
Cena della Vittoria del 4 ottobre 2014 – Piazza Tolomei
Comunicazione di partecipazione alla Cena
Al fine di ottimizzare la distribuzione e la sistemazione dei Contradaioli e degli ospiti che
intendono partecipare alla Cena della Vittoria del 4 ottobre 2014, la Commissione preposta alla
vendita delle tessere, invita i Civettini a comunicare entro e non oltre il 21 settembre la loro
partecipazione secondo le modalità di seguito riportate.
Nelle segnalazioni che vengono trasmesse alla Commissione può essere indicata anche la
preferenza per la partecipazione alla Cena nei posti allestiti in Banchi di Sopra.
Civettini senza ospiti
I Contradaioli, non ricompresi nelle categorie sotto indicate, devono fornire alla
Commissione un elenco nominativo indicando il cognome ed il nome dei contradaioli con i quali
intendono unirsi per la partecipazione ed il nominativo di un referente per ciascun gruppo. E’
opportuno segnalare anche i nominativi di bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni che non
intendano partecipare alla cena all’apposito tavolo dei Piccoli Civettini.
Devono essere segnalate anche singole partecipazioni.
Gruppi di Civettini (donne e uomini, ragazzi e ragazze)
I Contradaioli che solitamente partecipano alle cene della prova Generale secondo la
suddivisione di donne e uomini, ragazzi e ragazze, devono fornire alla Commissione un elenco
nominativo indicando il cognome ed il nome dei contradaioli che intendono partecipare, ed il
nominativo di un referente per ciascun gruppo.
Civettini con ospiti
La Commissione ha necessità di conoscere anche i nominativi dei Contradaioli che
intendono invitare parenti e/o ospiti alla Cena. In questo caso è necessario che i Contradaioli
forniscano un elenco nel quale riportare il loro cognome nome,il numero dei propri ospiti e la
categoria adulti e bambini: per questi ultimi deve essere indicata anche l’età.
Gli elenchi di tutte le tre categorie sopra indicate devono essere consegnati con cortese
sollecitudine, ma comunque non oltre il giorno 21 Settembre 2014, ai Sig.ri: Da Frassini Laura,
Demuru Mario, Garosi Luca e Lorenzetti Mauro. E’ possibile trasmetterli via posta elettronica al
seguente indirizzo: cenadellavittoria2014@gmail.com
Giovani civettini
Per i civettini di età compresa fra 6 e 12 anni non compiuti (Piccoli Civettini) e per i
civettini di età compresa fra 12 anni compiuti e 16 anni (Giovani Civettini) vengono allestiti

appositi tavoli. Al tavolo dei Piccoli Civettini è prevista la presenza di personale specializzato nella
attività infantili e sarà servito un menù diverso da quello degli altri commensali.
Anche per i Piccoli e Giovani Civettini la Commissione deve conoscere il nominativo dei
partecipanti. I loro nominativi devono essere comunicati agli Addetti ai Giovani entro e non oltre il
giorno 21 Settembre 2014.
E’ possibile, per i bambini di età 0/12 anni, chiedere l’assegnazione di uno o più posti
accanto ai genitori.
Civettini extra moenia
I Contradaioli extra moenia che desiderano partecipare alla Cena della Vittoria, devono
comunicare la loro volontà di partecipazione inviando una e.mail all’indirizzo di posta elettronica
cenadellavittoria2014@gmail.com , allegando l’elenco dei partecipanti segnalando
l’eventuale presenza nel gruppo di ospiti. E’ necessario comunicare anche la presenza di bambini
di età compresa fra 6 e 16 anni e la volontà di andare al tavolo dei Piccoli e Giovani Civettini.
Inoltre, per il pagamento della tessere deve essere disposto un bonifico bancario a favore
della Contrada Priora della Civetta (coordinate bancarie IT 93 Z 01030 14200 000010782094) di
cui una copia deve essere allegata all’elenco dei partecipanti trasmesso per posta elettronica.
Consegna delle tessere e prezzi
La consegna delle tessere per la partecipazione alla Cena della Vittoria avverrà a partire dal
giorno 27 settembre, secondo un calendario ed orari che verranno comunicati successivamente. In
questa occasione saranno poste in vendita le tessere per i posti che, eventualmente, non sono
stati assegnati dalla Commissione sulla base delle modalità sopra indicate.
I prezzi di vendita delle tessere sono i seguenti:





Adulti
6/12 anni non compiuti (tavolo Piccoli Civettini)
12 anni compiuti /16 anni (tavolo Giovani Civettini)
0/12 anni non compiuti al tavolo dei genitori

Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile contattare
Da Frassini Laura

339 1194830

Demuru Mario

338 3191784

Garosi Luca

335 7696960

Lorenzetti Mauro

338 8680479

La Commissione Cena

85,00 €
25,00 €
40,00 €
40,00 €

