
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 26 Agosto 2022 si terrà presso il  Campo Sportivo di Roccafranca (Piazzale Gandhi) la seconda 

edizione della “Cena sotto le stelle”, un evento organizzato dal Comune di Roccafranca in 

collaborazione con numerose Associazioni e Aziende del territorio.  

 

Tema della serata sarà il colore bianco, che caratterizzerà gli allestimenti, le luci e, soprattutto, 

l’abbigliamento dei partecipanti. 

 

L’accesso agli spazi dedicati sarà consentito a partire dalle ore 18.30 al fine di permettere ai 

partecipanti di allestire i tavoli assegnati: piatti, tovaglie e posateria sono a cura dell’organizzazione 

ma i partecipanti sono invitati ad addobbare, abbellire e personalizzare i tavoli per rendere più 

suggestiva la serata. 

Al termine della serata verranno premiati: 

 Il tavolo meglio allestito; 

 Il tavolo con allestimento più originale; 

 La compagnia più numerosa; 

 

La cena avrà inizio a partire dalle ore 20:00 e sarà preceduta da un aperitivo di benvenuto.  

Seguirà cocktail party dalle ore 21:30. 

 

La prenotazione per la cena è obbligatoria - come indicato nel Regolamento - mentre l’accesso al 

cocktail party è libero (senza prenotazione e con ingresso omaggio) fino a raggiungimento della 

capienza massima. 

 

Tutta la serata sarà allietata da musica live e dj set e sarà inoltre presente un fotografo per immortalare 

i momenti più divertenti dell’evento.  

 

 

REGOLAMENTO 
 

Tutti i partecipanti, iscrivendosi alla serata, accettano di rispettare e far rispettare in caso di 

presenza di minori da loro accompagnati, tutto quanto prescritto nel presente regolamento. 

 

a) La cena avrà luogo presso il Campo Sportivo di Roccafranca (Piazzale Gandhi) ed i tavoli 

saranno posizionati ad insindacabile discrezione dell’ organizzazione.  

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà all’interno della Palestra Comunale presso le 

Scuole di Roccafranca (Piazzale Avis). In tal caso l’organizzazione avviserà tutti i 

partecipanti iscritti, tramite sms/mail/messaggio whatsapp, entro le ore 17:00. 

 



b) Il numero minimo di commensali per tavolo è 4 (quattro) quello massimo 8 (otto), con 

possibilità di suddivisione di commensali su più tavoli vicini nel caso di gruppi con più di 8 

(otto) partecipanti; 

 

c) I tavoli saranno assegnati a decorrere dalle ore 18:00, la cena avrà inizio alle ore 20:00 e 

dovranno essere lasciati liberi entro le ore 24:00; 

 

d) I tavoli verranno messi a disposizione dei partecipanti con tutto il necessario per lo 

svolgimento della serata, vale a dire tovagliato, posateria, piatti. I partecipanti saranno poi 

liberi di abbellire ed addobbare ulteriormente i tavoli a loro cura e spese;  

 

e) Unico colore ammesso, per l’abbigliamento dei partecipanti, è il bianco; 

 

f) Eventuali intolleranze alimentari, allergie o scelte di menù alternativi (vegetariani/vegani) 

dovranno essere comunicate al momento dell’iscrizione, con indicazione precisa delle 

esigenze alimentari e del numero di menù alternativi richiesti. Sarà cura del responsabile del 

servizio catering contattare gli interessati per accordarsi circa i menù. 

 

g) Per partecipare all’evento deve essere effettuata la prenotazione, compilando il 

form al seguente link: https://forms.gle/bRVo8H5qDrwSp1Yy5 

Per maggiori informazioni si può accedere alla sezione dedicata presente sulla homepage 

del Sito internet del Comune di Roccafranca: https://www.comune.roccafranca.bs.it/  

 

h) Le prenotazioni saranno accettate entro e non oltre il 21/08/2022, il corrispettivo della 

prenotazione è previsto in € 40,00 a partecipante o € 20,00 in caso di “menù bambino”. 

 

i) Il pagamento del corrispettivo dovrà essere corrisposto, entro 2 giorni dalla data di ricezione 

della conferma della prenotazione, pena annullamento della prenotazione, come segue: 

 mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente 

IT74G0569654850000002213X46 intestato a L’Antica Rocca di Biasia 

Giovanna indicando nella causale “cena in bianco + numero commensali + 

cognome e nome soggetto che ha effettuato la prenotazione”;  

 recandosi presso il ristorante Antica Rocca in Piazza Garibaldi 11 a Orzinuovi (BS)  

 

j) La manifestazione verrà svolta solo al raggiungimento minimo di 50 partecipanti. In caso 

di mancato raggiungimento l’organizzazione rimborserà  totalmente la quota versata; 

 

k) La mancata partecipazione, per cause personali degli iscritti non riconducibili agli 

Organizzatori dell’Evento, non darà diritto al rimborso di quanto versato 

Nel caso di annullamento della manifestazione, per qualsiasi motivo (maltempo o altri 

eventi) dopo l’inizio della  manifestazione fissata per le ore 20:00, non darà diritto ad alcun 

rimborso della quota di partecipazione; 

 

l) Tutti i partecipanti si impegnano a rispettare le disposizioni contenute nel presente 

regolamento ed eventuali direttive ricevute da parte del personale dello staff organizzativo 

della serata. 

 

m) È vietato, per i partecipanti minori degli anni 18, bere alcolici durante lo svolgimento 

dell’evento; 

https://forms.gle/bRVo8H5qDrwSp1Yy5
https://www.comune.roccafranca.bs.it/


 

n) È vietato introdurre all’interno degli spazi dedicati all’evento superalcolici, o sostanze 

anche solo per uso personale; 

 

o) È vietato introdurre animali all’interno degli spazi dedicati all’evento, fatta eccezione per gli 

animali che accompagnano persone non vedenti, ipovedenti o portatori di handicap in 

generale. In tal caso i cani possono accedere solo se tenuti al guinzaglio. 

 

p) I partecipanti si impegnano ad avere cura degli spazi e degli allestimenti, evitando di 

sporcare e gettare rifiuti, cartacce e in special modo mozziconi di sigaretta a terra.   

 

q) In caso di svolgimento dell’evento al chiuso, è vietato fumare all’interno dei locali di 

svolgimento della manifestazione. 

 

r) I membri dello staff organizzativo hanno piena facoltà di far rispettare tutto quanto 

contenuto nel presente regolamento e tutte indicazioni fornite dagli organizzatori durante 

la serata. I partecipanti che anche a seguito di richiami non rispetteranno le disposizioni 

presenti potranno essere allontanati senza diritto a rimborso e, nei casi più gravi, eventuali 

illeciti potranno essere segnalati all’Autorità Competente. 

 

s) I partecipanti si assumono ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, e di risarcimento 

per eventuali danni a cose, persone e strutture dallo stesso direttamente cagionati o 

riconducibili ad azioni e comportamenti del medesimo e dei partecipanti da lui iscritti, 

tenuti durante lo svolgimento della cena ed esonerano a tutti gli effetti di ragione e di 

legge gli organizzatori dell’evento, da ogni e qualsivoglia responsabilità, rinunciando sin 

d’ora ad avanzare contro di essi, a qualsiasi titolo, richieste di risarcimento danno o 

indennizzo. 

 

 

 

 

 


