
 SCHEDA ADESIONE  
 
 
   
                                                                 

COGNOME                                                                                                               NOME  
 
VIA                                                                                               CAP                            CITTA’                                                           PROVINCIA 
 

TELEFONO                                                                                            MAIL 

 
 
 
La scheda di adesione compilata e firmata dovrà pervenire a Epta srl allegando attestazione di avvenuto pagamento tramite 
bonifico bancario intestato a:   
 
                           EPTA srl – IBAN: IT 27 T 08871 03000 000000000860 Banca di Credito Cooperativo Spello e Bettona 
                                                                         causale  versamento “I Primi d’Italia”            
 
Precisiamo che la sola richiesta verbale o scritta non rende valida la prenotazione che pertanto sarà ufficializzata solo ed 
esclusivamente dietro ricevimento dei suddetti documenti da parte dei nostri uffici. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati 
direttamente presso l’Info Point del Festival a Foligno esibendo copia del pagamento effettuato. Si prega di chiedere conferma 
della disponibilità prima di effettuare i versamenti e/o di inviare la documentazione necessaria a riservare la partecipazione. 
 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
A TAVOLA CON LE STELLE   - Auditorium Santa Caterina -  € 50,00 a sessione  
 

□ Giovedì 27/9 ore 21:00  n. pax ……            □ Venerdì 28/9 ore 21:00  n. pax ……              □ Sabato 29/9 ore 21:00  n. pax ……                        
     Chef V. VARESE                                        Chef C. BOWERMAN           Chef S. BARACCHI                     
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
  
 
FOOD EXPERIENCE  – Auditorium Santa Caterina   
 

Domenica 30/9 – ore 13:00    □  Adulti € 15,00  n. pax ……   □  Bambini € 5,00  n. pax …… 
□ 13:00  A PRANZO CON MASHA. Special guest MASHA di “Masha & Orso”   
 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
ENTRATAINMENT  – Auditorium San Domenico   
 
Domenica 30/9 – ore 16:00    □  Adulti € 10,00 n. pax ……   □  Bambini € 5,00  n. pax …… 
 
□ 16:00  LO SPETTACOLO DI MASHA & ORSO 
 
                
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni previste dagli Art. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 - Reg.(UE) 2016/679 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali.  Il sottoscritto autorizza, inoltre, 
Epta srl ad inviare materiale informativo e/o documentazione su offerte commerciali e promozionali praticate. Il sottoscritto autorizza la società EPTA srl a trattare, diffondere, comunicare, anche con modalità 
elettroniche o automatizzate i dati della domanda di partecipazione per le finalità connesse agli obblighi previsti dalla legge, alla gestione del rapporto commerciali e per le attività funzionali all’attività di EPTA srl. In 
qualunque momento potrà richiedere di o far cancellare gratuitamente i suoi dati. Solleva la società  Epta srl da ogni responsabilità in ordine di tipo infortunio che possa verificarsi alla propria persona o ad altri durante 
tutta la manifestazione. 

 
Data  …..…..… /….…….. /…………..…..         Firma ……………………………..……………….…………………………………………………. 
 
 
 

Epta srl  Socio Unico Confcommercio Umbria  Via Settevalli, 320 - 06129 Perugia 
Tel. 075 5005577 | Fax 075 5009990 | info@eptaeventi.it | www.eptaeventi.it 


