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Oggetto: Evento 8° Anniversario CGSI Sicilia – 09 Ottobre 2016
Con la presente il CGSI Sicilia, dopo aver organizzato gli eventi “Ferragosto Mediterraneo”,
“Pasquetta All'Avventura” e il “Torneo Bubble Soccer” è lieto di comunicarVi il nostro ultimo
evento “8° Anniversario CGSI Sicilia” che si celebrerà il giorno 9 Ottobre 2016 presso il Borgo dei
Vigneti, sita in Contrada Buttairotto S.S.576 Km.2, Agrigento (AG).
Tale evento è stato pensato per festeggiare insieme a Voi l'8° Anniversario del CGSI Sicilia, nata il
28 Settembre 2008.
La giornata avrà luogo dalle ore 9:30 alle 13:00 con il Seminario sul Social Media e le sue conseguenze
sociali, tenuta dal relatore Davy Mariotti e dalla psicologa Elisa Vasco, e proseguirà alle ore 13:30 con
il pranzo al ristorante. Nel pomeriggio, per intrattenere i partecipanti, verranno organizzati vari giochi,
che si svolgeranno all'aperto sfruttando ove possibile gli spazi verdi.
Per partecipare al nostro evento potete esprimere la vostra preferenza tra 3 diversi pacchetti:
1. La quota di iscrizione al Seminario e ai Giochi è di 8,00 € a persona
2. La quota di iscrizione al solo Seminario è di 5,00 € a persona
3. Per il Pranzo sono disponibili diversi tipi di menù: (per ulteriori dettagli, vedere la
locandina menù in allegato)
- Per gli Adulti vi sono 2 preferenze:
- Per i Bambini vi è un unico menù:
1. Menù Rustico a 20,00 € a persona
1. Menù Bambini a 15,00 € a persona
2. Menù Pesce a 25,00 € a persona
Vi sono due possibili modalità di pagamento:

In Contanti: rivolgersi al CGSI della propria città per la prenotazione e il pagamento


Tramite Bonifico Bancario al c/c intestato a “Ente Nazionale Sordi – Regione Sicilia”
Codice IBAN: IT45M0301904614000000002222
Causale: 8° Anniversario CGSI Sicilia – Nome Cognome

CGSI SICILIA
SEDE LEGALE: Via Aquileia, 30 – 90144 – Palermo
E-mail: cgsi.sicilia@gmail.com
Coloro che sono interessati e vogliono partecipare sono pregati di compilare ed inviare il modulo di
partecipazione, il modulo adempimenti privacy per adulti e per minorenni, la ricevuta di pagamento
bonifico entro e non oltre il 03 Ottobre 2016 a questo indirizzo email: cgsi.sicilia@gmail.com
Vi ricordo che:
 In caso di rinuncia o di mancata partecipazione non ci sarà nessun rimborso.
 Se tutti i posti disponibili saranno esauriti e se ci saranno rinunce, sarà possibile sostituire le
persone che hanno rinunciato.

Si prega gentilmente di presentarvi con fotocopia del bonifico e di non aspettare l'ultimo giorno di
scadenza ma di affrettarsi a prenotarsi.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, è possibile contattarci all'email cgsi.sicilia@gmail.com
Alla presente si allegano il video, la locandina, il programma, la locandina dei menù, la mappa, il
modulo di partecipazione, il modulo adempimenti privacy per adulti e per minorenni.
Certi di una vostra partecipazione numerosa, porgo Cordiali saluti

Il Presidente Regionale CGSI Sicilia
Giovanni La Commare

