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Prot N. 94 del 10/06/2022

Alla cortese attenzione dei

Soci Giovani ENS Torino

Ai CGSI Provinciali e Regionali

E p.c.:

Al Presidente Nazionale CGSI
Sig. Yuri Daniele Di Stefano

Alla Presidentessa Provinciale ENS Torino
Sig.ra Laura Caporali

Ai Referenti CGSI Provinciale ENS Torino
Sig. Luca Germanà
Sig.ra Katia Lefanto

Oggetto: Aggiornamento 20° Anniversario CGSI Torino - 25 Giugno 2022

Con la presente il CGSI Torino desidera comunicare gli aggiornamenti previsti per la
programmazione delle attività nella giornata del 25 Giugno 2022 durante la quale si celebrerà il 20°
Anniversario del CGSI Torino presso l’Istituto dei Sordi di Torino, in Via San Pancrazio 65, 10044
Pianezza (TO).

Per il pranzo e la cena vengono offerte delle possibilità d’acquisto, quali:

● PRANZO + CENA ADULTO € 25
● PRANZO + CENA BAMBINO € 20

● CENA ADULTO € 20
● CENA BAMBINO € 15

● PRANZO ADULTO O BAMBINO    € 7

I menù del pranzo e della cena sono visibili in allegato alla email presente, la quale preghiamo di
prendere attenta visione.

Il tema della serata riprenderà l’oro della celebrazione del 20° anniversario, sarà dunque
necessario indossare dettagli di oro come dress code quali possono essere: cintura, vestito, foulard,
elastico, bracciali o qualunque cosa a vostro piacere.

La scadenza per la prenotazione è il 20 Giugno 2022, il biglietto acquistato non sarà rimborsabile.
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Viene richiesta la compilazione del modulo tramite Google Form per indicare possibili allergie ed
intolleranze. Nello stesso modulo sarà necessario allegare la ricevuta del bonifico una volta effettuato
il pagamento.

Per il pagamento si prega di fare un bonifico a:

ENS TORINO IT05G0306909606100000166844

Inserendo Nome e Cognome, scelta del pacchetto (es. Pranzo + cena Adulto).

Ricordiamo che l’evento è aperto a tutte le età ad un limite di 120 posti, sarà necessario prenotare
con il nominativo di ciascuna persona intenda partecipare tramite Google Form che troverete in
allegato all’email, per dare modo agli organizzatori di programmare al meglio l’attività.

Rimaniamo comunque a Vostra disposizione qualora aveste dubbi ed informazioni.

Ringraziando per la cortese attenzione, Vi porgiamo cordiali saluti

Presidentessa Provinciale CGSI Torino
Giuseppina Covino
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