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5 gennaio 2014 

FESTA 
DELLA 
BEFANA 

presso Hotel Golf Quattrotorri 
 
 

Grande torneo di burraco 
a favore dell’Associazione Umbra lotta Cardiopatie Infantili - AULCI 

e 

Gara di dolcezze 
Il tutto organizzato anche grazie al sostegno di 

 
 
 
 
           

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siete curiosi???????????  

Guardate cosa abbiamo pensato per Voi…..….. 
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PROGRAMMA 
 

Torneo di Burraco 
 
Ore 15.30:  Accreditamento partecipanti al 
torneo di burraco.  
Ore 16.00:  Inizio torneo 

 
E’ preferibile, per motivi organizzativi l’iscrizione al torneo 
telefonando alla segreteria Arc dal lunedì al venerdì dalle 

10.30 alle 13.00 allo 0755045511 o 3331704838 o scrivere ad 
arcregioneumbria@gmail.com 

 

PREMI TORNEO DI BURRACO 
1^ coppia classificata: n° 1 Personal Gift del valore di  € 500 (per la coppia) per 
acquisto  di vacanze presso alberghi, villaggi, resort offerto da Unipol 
Assicurazioni 
2^ coppia classificata: € 300.00 di buoni benzina  (per la coppia) offerti da IBL 
Banca 
3^ coppia classificata: 1 notte in tipico agriturismo/hotel con cena o degustazione 
e 1 omaggio sempre per 2 persone, offerto da Italspring  
4^ coppia classificata: n.2 orologi Morellato offerti da gioielleria Sonia Galassi 
5^  coppia classificata: un mensile gratuito di Acquagym e un mensile gratuito di 
Palestra offerta Gryphus sporting club  
6^ coppia classificata: n° 1 pochette rifinita di visone e una pashmina di cachemire 
e seta offerti da Moda Sposti Atelier Perugia 
7^ coppia classificata: due paia occhiali da sole offerti da  Ottica “Le Pupille” Via 

M.Angeloni 
QUOTE: 

€10.00 iscrizione torneo - € 30.00 iscr. torneo + cena  
 

 
 

ma la grande 
festa prosegue 
con…...... 
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LA GARA DI DOLCEZZE 

 
 

Ore 18.30: Consegna dei dolci da parte dei partecipanti 

 
Per motivi organizzativi è necessario comunicare la volontà di iscriversi alla Gara telefonando alla 
segreteria Arc dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00 allo 0755045511 o 3331704838 o scrivere ad 
arcregioneumbria@gmail.com 
Regolamento: 

Il dolce della gara dovrà essere di almeno dieci porzioni. 
Il Dolce dovrà essere accompagnato dalla ricetta, 
Prima della gara sarà assegnato un numero ad ogni dolce concorrente. 

 Il dolce sarà valutato in base a: 
L’aspetto 
Il sapore 
L’originalità 

 Il giudizio della Giuria sarà insindacabile 
 

A FINE CENA VERRANNO PREMIATI I PRIMI TRE DOLCI 
CLASSIFICATI: 

I° premio € 80.00 buoni benzina offerti da IBL Banca 
II° Premio: Mensile omaggio presso Virgin Active di Perugia 
III° Premio: Coupon 10 spettacoli cinema multisala 
Gherlinda 
 

……...E la serata 
non finisce 

qua…... 
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La nostra cena 
Ore 20.30 nizio cena al Ristorante IL VIZIO presso hotel Quattrotorri .La serata 

sarà allietata dall’intrattenimento musicale di “Roberto Giglioni Live” 
Durante la cena gli ospiti potranno visionare l’esposizione dei dolci in gara che saranno poi offerti a tavola. 

Menu’ 
Sfogliatina di patate con fonduta e funghi porcini 

Lasagnette aperte al radicchio 
Ventaglio di manzo con riduzione di rosso di Montefalco 

Verdura di stagione all’olio extra 
Dolce 
Caffè 

Bevande 
Durante la cena, cantando e ballando attenderemo l’ 

ARRIVO DELLA 
BEFANA 

Con sorprese per 
grandi e piccini 

e  

VERRA’ ESTRATTO TRA I 
PARTECIPANTI UN  

COUPON PER IL VIAGGIO A VENEZIA 
DEL 15 E 16 FEBBRAIO 

organizzato da Arc Regione Umbria 

 
Quote cena 

Per la cena Soci  e associati  Amico ARC  € 20.00            Esterni € 28.00 
Minori fino anni 10 € 10.00 

 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI (FINO AL 3 GENNAIO 2014) PRESSO 
SEGRETERIA ARC edificio Broletto II° Piano stanza 232 tel.  075 5045511 o 

3331704838 O SCRIVERE A  arcregioneumbria@gmail.com. 
 

Vi aspettiamo numerosi 
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