
 
 

 
 

REGOLAMENTO PER IL PRANZO SOCIALE 
DEI  SOCI DELLA SOMS DI AVIGLIANO 
DOMENICA 5 DICEMBRE 2021 ORE 13.00 

 c/o VILLA DIAMANTE – C/DA CARPINELLI – AVIGLIANO PZ 

 
1) Possono partecipare i soci ordinari (in regola con il versamento dei contributi 

associativi) e loro familiari, ossia quelli conviventi e appartenenti allo stesso 
nucleo familiare, 

2) Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 27 novembre 
2021. Eventuali iscrizioni oltre la data indicata saranno accettate con riserva, 

3) Potranno essere prese in considerazione (in base ai posti disponibili) anche  le 
richieste di partecipazione di ulteriori familiari e/o parenti e amici dei Soci ma 
la loro iscrizione sarà confermata dalla SOMS dopo il 27/11/2021;  

4) Di seguito le quote per la partecipazione che dovranno essere versate 
unitamente all’iscrizione: 
- per il  Socio € 15,00  a carico della SOMS  € 25,00 
- per un familiare convivente € 25,00 a carico del SOCIO e € 15,00 a carico 

SOMS; 
- per figli minori (fino a 12 anni e max 2) del Socio (menù bambini) € 10,00 

a carico della SOMS e € 10,00 a carico del Socio; 
- per ulteriori familiari (oltre il primo, vedi punto 3) € 40,00 Adulti e € 20,00 

(minori fino a 12 anni, trattasi di quote a completo carico dei partecipanti; 
5) L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure anticovid vigenti. In particolare si 

ricorda ai partecipanti la obbligatorietà del possesso del Green Pass.  
 

 
MENU’  

Aperitivo all’americana 
Antipasto: Gamberi in salsa rosa, prosciutto con nodino, cestino di sfoglia ai carciofi pancetta e 
funghi, petto di tacchino con crema di patate e semi di papavero 
Primi piatti: risotto con pesce spada cozze e zucchine julienne,  calamarata con funghi porcini 
Secondo piatto: millefoglie di maialino con crusco e provola con patate al rosmarino 
Frutta: affettato di frutta 
Dessert: Torta con spumante 
Bevande: vino bianco e rosso, bibite varie e angolo bar. 

 


