SERATA UFFICIALE U.T.R. - A.S. ROMA
Martedì 23 agosto 2022 ore 20,00
presso Ristorante LO CONVENTO Via Ostiense, 491 - ROMA
Il Consiglio Direttivo comunica di aver organizzato la
manifestazione ufficiale con l’AS Roma che si svolgerà presso il
rinomato e caratteristico locale LO CONVENTO che curerà la cena.
La Società Giallorossa interverrà all’evento conviviale con alcuni
dirigenti e giocatori della prima squadra
La serata sarà inoltre allietata dalla musica dal vivo del maestro
Fabrizio Masci.
Sorprese e gadget giallorossi per tutti i partecipanti.
Il contributo di partecipazione è di euro 35,00 per gli adulti e di euro
20,00 per bambini, ai quali sarà riservato un menù speciale, dovrà
essere versato con bonifico sul solito Ccb dell’Associazione
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La cena sarà servita all’aperto all’interno dei due gazebo all’ingresso
del ristorante.
La capacità dei due gazebo è per 240 persone, il primo per 170 ed il
secondo, adiacente) per ulteriori 70.
Assegneremo i posti nel Capanno Grande fino ad esaurimento dei
posti ed in ordine cronologico di prenotazione impegnativa,
successivamente nel Capanno Piccolo fino ad esaurimento dei posti
totali disponibili (SOLD OUT).
Per il limitato numero di posti, la necessaria impegnativa
conferma dovrà essere inviata prima possibile e comunque non
oltre il 19 agosto 2022, esclusivamente via e-mail a
eventi.utr@gmail.com.
Le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento posti e non
oltre la dichiarazione di SOLD OUT e alla ricezione del bonifico
confermativo.
Eventuali bonifici di conferma successivi non è detto che possano
essere agganciati al precedente ma andranno sempre e solo in ordine
cronologico
Nella prenotazione impegnativa dovranno essere indicati NOME e
COGNOME dei partecipanti.
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