
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS 
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 

SEZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO 

Grosseto - Via Belgio, 12/f - grosseto.ens.it 
tel. 0564 451717 - fax 0564 451717 - grosseto@ens.it – grosseto@pec.ens.it 
C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000 

Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015 
Certificato n. 24262/07/S 

 

 

 

Giornata di promozione sportiva aperta 
a tutti e senza barriere - 13 Luglio Follonica 

Modulo di partecipazione singolare 
 
 

 
Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………………. 

 
Telefono cellulare ……………………………………………………………………………………………. 

 
Numero tessera ENS ………………………………………………………………………………………… 

 
E-mail …………………………………………………………………………………………………………. 

 

□ Menù di terra € 27,00 

□ Menù di mare € 30,00 

□ Menù di vegetariano € 27,00 

□ Menù per bambino € 10,00 

 
Modalità di pagamento: 

- Bonifico bancario - Monte dei Paschi filiale di Grosseto - IBAN IT34M0103014307000002020583 
intestato a Ente Nazionale Sordi - Sezione Provinciale di Grosseto - Causale: Giornata di promozione 
sportiva aperta a tutti e senza barriere - Cognome e Nome - 13 luglio 2019. 

 
Il presente modulo va inviato tramite email all’indirizzo grosseto@ens.it entro e non oltre il 5 
luglio 2019. 
Con la firma del presente modulo dichiaro di: 

- aver letto e compreso l’informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 
13 e 14 del Regolamento 2016/679; 

- saper che in caso di rinuncia o di impossibilità alla partecipazione alla giornata di promozione 
sportiva aperta a tutti e senza barriere non sarà possibile richiedere il rimborso. 

 
 

Follonica, lì…………………………………… Firma …………………………………………………. 
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Menu di pesce 
 
Antipasti 
Impepata di cozze, Zuppa di pesce 

 
Primi piatti 
Risotto di mare, calamarata con filetto di scorfano e basilico 

 
Secondo piatto 
Frittura totani e gamberi 
Acqua, vino, caffè e sorbetto 

 
€ 30,00 a persona 

 
Menu bambini (fino 12 anni) 
Pasta col pomodoro, patatine 
Acqua 

 
€ 10,00 a bambino 

 
 

Menu di terra 
 
Antipasti 
Taglieri misto di terra 

 
Primi piatti 
Calamarata burrata pomodori secchi e pistacchi 

 
Secondo piatto 
Roast beef con patate 
Acqua, vino, caffè e sorbetto 

 
€ 27,00 a persona 
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Menu di vegetariano 
 
Antipasti 
Bruschetta con stracciatella e pomodorino confit 

 
Primi piatti 
Calamarata con pistacchi, burrata e pomodori secchi 

 
Secondo piatto 
Sformato di verdure e contorno di insalata mista 
Acqua, vino, caffè e sorbetto 

 
€ 27,00 a persona 
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