REGOLAMENTO CENA IN BIANCO
05 agosto 2017
SAMMICHELE DI BARI
L’obiettivo della Cena in Bianco è vivere insieme una serata semplice, come si usava una
volta nei quartieri, nei centri storici delle città, nei paesi, quando ogni motivo era buono per
trovarsi e trascorrere del tempo conversando in amicizia nei cortili, nelle strade attorno ad
un tavolo. Tradizione, amicizia, amore per il bello, condivisione e rispetto saranno i valori
in tavola, tutti insieme di bianco vestiti. Potrebbe essere l’occasione per festeggiare in
modo originale il tuo compleanno, quello dei tuoi amici, un anniversario, qualsiasi
occasione degna di nota. La Piazza Vittorio Veneto si presta perfettamente per questa
serata, un ambiente caratteristico, ricco di storia che ci ospiterà per tutta la cena.
Le regole da rispettare sono semplici:
 Ognuno verrà vestito di bianco dalla testa ai piedi, portando sedie e tavoli
rettangolari o quadrati anche non bianchi, perché verranno coperti da stoffe
bianche;
 Tovaglie e tovaglioli bianchi di stoffa, stoviglie di ceramica bianche, bicchieri di
vetro, posate di metallo;
 Cibi semplici, cucinati in casa, vino bianco, acqua, non superalcoolici;
 Niente lattine, niente carta né plastica;
 Sono gradite candele, centri tavola, fiori, a propria fantasia ed estro, tutto
rigorosamente bianco per abbellire il proprio tavolo affinché possano essere scelti
come miglior tavolo della serata. Ciascun tavolo sarà numerato in maniera
progressiva; durante la serata, un membro della Pro Loco “Dino Bianco” di
Sammichele di Bari chiederà ai commensali di ciascun tavolo quale allestimento
preferisce: ciascun tavolo potrà esprimere una sola preferenza, escludendo il
proprio;
 Sarà necessario portarsi dei sacchi dell’immondizia per raccogliere i rifiuti
possibilmente differenziandoli;
 Tutti i rifiuti dovranno essere raccolti e portati via da ognuno di noi;
 Il materiale portato per la cena è a totale responsabilità dei partecipanti,
l’organizzazione si solleva da qualsiasi danno e/o furto del corredo della serata.

Piazza XXIV Maggio, n.9 – 70010 Sammichele di Bari (BA)
P. Iva 06941680727 - C.F. 80098970728

www.prolocosammicheledibari.it - segreteria@prolocosammicheledibari.it

Avremo cura del luogo che ci ospita e lo rispetteremo senza rovinare o sporcare il bene
comune e lo lasceremo quindi come lo abbiamo trovato. Facciamo nostra la regola delle
3E: etica – estetica – educazione, siete d’accordo?
Perché il colore bianco? È il colore della vita, della speranza, della semplicità, della
trasparenza, è elegante, luminoso, essenziale, e ci rende tutti puri...
L’appuntamento è dalle ore 17 in Piazza Vittorio Veneto dove si lascerà il materiale.
Troverete ad accogliervi i nostri soci che vi guideranno e vi consiglieranno. I tavoli
dovranno essere pronti entro le 19.15/19.30.
Tutto il materiale di riserva che rimane nelle borse, nelle ceste o nei carrelli andrà riposto
sotto i tavoli, motivo per il quale, come nelle cene in bianco delle altre città, anche qui a
Sammichele di Bari durante questa serata per motivi igienici non sarà possibile portare i
nostri amici animali.
E’ vietato cucinare o scaldare sul luogo, non è consentito portare fornelletti, griglie o altro.
Solo le pietanze e le vivande cucinate a casa.
Si consiglia ai gruppi di amici di arrivare insieme per mettersi vicini, in quanto non sarà
possibile successivamente spostare i tavoli.
Non è previsto la creazione di una tavolata unica, così come organizzato nelle altre
location, ma è preferibile la tavolata per gruppo per facilitare la premiazione finale.
Chi non avesse la possibilità di portare con sé esclusivamente le cibarie, potrà chiedere
informazioni all’organizzazione, acquistando il necessario (ad esclusione delle vettovaglie)
presso i locali convenzionati con la Pro Loco “Dino Bianco” di Sammichele di Bari (menu
consultabili sul sito internet www.prolocosammicheledibari.it ).
Al segnale convenuto, inizierà la nostra Cena in Bianco.
Alle 22.30, con un altro segnale, si provvederà a riporre tutto quanto per procedere alla
pulizia della piazza entro le 23.00.
Per l’ottima riuscita dell’evento si pregano tutti i partecipanti di rimanere seduti a tavola per
il tempo della cena, ed è gentilmente richiesto loro di volersi impegnare a rispettare il
codice di regole, di estetica e di cura dell’iniziativa.
Si ringrazia di cuore tutti coloro che contribuiranno alla buona riuscita di questo evento. La
condivisione sarà il nostro successo.
Si prega di voler confermare la propria partecipazione entro e non oltre il 02 agosto,
affinché si possa organizzare al meglio lo spazio adibito alla cena, con un massimo di 150
partecipanti. Raggiunto il limite saranno chiuse le iscrizioni per la serata del 05
agosto, ed eventualmente verranno presi i nominativi per una preiscrizione di una
seconda serata di Cena in Bianco.

Questo evento è organizzato per tutti gli amanti della Cena in Bianco e per il rilancio della
comunità locale; ciò nonostante l’evento è gratuito ma richiede permessi, assicurazione,
impegno volontario e vanno rispettati tutti gli obblighi di legge.
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