AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede Marche

“Fritto Misto” Ascoli Piceno
Domenica 29 aprile
Fritto Misto è un evento enogastronomico dedicato ai sapori e alle tradizioni del Piceno, ma in
particolare alla frittura e alle sue varie declinazioni nelle diverse regioni italiane ed internazionali. Tanti
piatti invitanti e appetitosi che il pubblico potrà gustare nei simpatici cartocci all'interno del Palafritto,
un'area coperta di oltre mille metri quadrati realizzata in Piazza Arringo, a due passi da Piazza del
Popolo, dove si potranno assaggiare anche tante altre leccornie preparate al momento da chef ed
esperti maestri di cucina.
PROGRAMMA
Ore 10,30 ritrovo dei partecipanti al Forte Malatesta in Via delle Terme con inizio visita guidata della
durata di 1 ora e mezza circa. A seguire partecipazione alla 14° edizione della manifestazione “Il Fritto
Misto ” dove potranno essere degustati piatti della tradizione gastronomica italiana e straniera, ed
assistere ad una Kermesse all’insegna del fritto. A tutti i partecipanti sarà consegnato un carnet per
gustare i famosi “cartocci” del valore di € 17,00
PARTECIPANTI Minimo 20, massimo 35
PRENOTAZIONI entro il 12 aprile
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Soci e familiari a carico € 13 - Altri € 26
E’ possibile prenotare direttamente on line oppure compilando l’apposito modulo da consegnare presso i nostri Uffici
LA QUOTA COMPRENDE
• visita guidata del Forte Malatesta • ticket degustazioni del valore di € 17
LA QUOTA NON COMPRENDE
• le mance • gli extra di carattere personale • tutto quanto non indicato alla voce
"La quota comprende"
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• quota soci fino a 6 anni n. c. gratis, da 6 a 18 anni n. c. € 5
Cod. Prod. 46563 15 2018 A
MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
100% all’iscrizione.
Leggi le modalità di pagamento
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa, e non può essere subordinata a condizioni. Eventuali rinunce, da comunicare per iscritto,
comporteranno l’addebito della penale pari ai costi sostenuti.
ESTERNI
Gli Esterni possono partecipare solo previo tesseramento alla FITeL (Federazione Italiana del Tempo Libero). La
partecipazione degli Esterni tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è
responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati pagamenti.
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di rappresentanza gratuito e
irrevocabile.
MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a p ersone e\o cose che dovessero verificarsi nel
corso dello svolgimento dell’iniziativa poiché tali responsabilità sono assunte direttamente dall'incaricato
dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.
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