PROLOCO CASALGRANDE – SAPORI A COLORI 3° EDIZIONE
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ CASALGRANDE
LUNEDI’ 5 LUGLIO 2021 ore 21:00
Come funziona?
Partecipare è semplicissimo
Iscriviti gratuitamente e ti verrà assegnato un tavolo per un gruppo di 6/8 persone e un colore

.

Accendi la tua creatività, non solo ai fornelli
Ogni gruppo dovrà organizzarsi per portare cibo e tutto l’occorrente per rendere speciale la tavola
del colore assegnato: prepara tovaglia, piatti e bicchieri colorati… e non dimenticare le decorazioni
e l’abbigliamento colorato!!

Anche l’occhio vuole la sua parte
Vincerà il tavolo, che meglio rappresenterà attraverso il Design, Best Food e Fashion il tema del
colore assegnato.
•
•
•

1° classificato avrà un buono spesa da € 300,00 da spendere presso gli esercizi associati alla
Proloco.
2° classificato andrà un buono da € 200,00 da spendere presso gli esercizi associati alla
proloco.
3° classificato andrà un buono sconto di € 10€ per la partecipazione ad uno dei due tours
“SCOPRI IL BELLO DI CASALGRANDE “con degustazione organizzati dalla Proloco.

La giuria
Quest’anno la giuria sarà composta da:

• DONATELLA BOCCALARI, SCRITTRICE DI RACCONTI SULLA CUCINA
• STEFANO CAMPIOLI CHEF RISTORANTE LA RUOTA
• ASSESSORE ALLE MANIFESTAZIONI COMUNE CASALGRANDE

REGOLAMENTO SAPORI A COLORI
COME FACCIO A PARTECIPARE?
Per partecipare forma un gruppo minimo che va da 6 a 8 persone, invitando amici familiari e
colleghi, per passare una serata all’insegna del colore. Compila il modulo d’iscrizione, indicando il
numero dei commensali. Sarai riconosciuto come referente del tavolo e riceverai tutte le
comunicazioni sull’evento

IN COSA CONSISTE IL DRESS CODE?
Una volta compilato il modulo d’iscrizione, riceverai una mail nella quale ti verrà dato un colore da
rispettare come dress code della tua tavolata: tutto, dall’abbigliamento, all’allestimento del
tavolo, dovrà rispettare il colore assegnato.

COSA DEVO PORTARE?
Organizzati con la tua tavolata per portare cibo e bevande per la vostra cena. Porta tovaglia, piatti,
bicchieri e posate monouso (biocompostabili) del colore assegnato. Divertiti a decorare la tavola
come preferisci, sbizzarrisciti sempre rispettando il colore. Noi ci mettiamo tavoli, sedie e un po' di
musica ad allietare la cena.

COME RICONSOCO IL MIO TAVOLO?
È necessario raggiungere piazza Martiri della Libertà sede dell’evento entro le 20:00. All’ingresso
della piazza troverai noi dello staff della Proloco di Casalgrande ad accoglierti. Basterà comunicare
il tuo nome, il numero del tavolo e ti indicheremo il tuo posto!!!

COSA FACCIO A FINE SERATA?
Il rispetto dello spazio che ci ospiterà è fondamentale, per cui sotto ogni avolo posizioneremo dei
sacchetti per gettare tutti i tuoi rifiuti e lasciare l’ambiente in ordine come al tuo arrivo. Una volta
terminata la cena puoi restare in piazza fino alla fine dell’evento e godere della musica e del
divertimento creato assieme unitamente alla premiazione dei tavoli vincenti. Ti ricordiamo il
rispetto delle norme covid durante la serata. Le regole sono le stesse stabilite dal DPCM per i
ristoranti.

