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#OPENTERZOTEMPO 3 OTTOBRE 2014 – LA CENA IN BIANCO ROSSO DI MONZA…
SARA’ OVALE
Il Rugby Monza lancia l’iniziativa secondo il modello delle “cene in bianco” tenutesi a Torino e
Milano per aggregare in un evento al campo Pioltelli – Chiolo le società sportive, le famiglie e tutta
la cittadinanza con i colori della città
Dopo il primo flash mob organizzato nel 2011 e dopo la foto ‘one team’ che oggi è sui manifesti in
città, il RUGBY MONZA ancora una volta vuole coinvolgere il mondo dello sport e non solo in
un’iniziativa divertente, socializzante e originale per la città di Monza.
La formula ha avuto successo in molte altre città anche se generalmente è stata realizzata in piazza
o per le strade – questa sarà la prima volta in un impianto sportivo dove il prato accoglierà un
convivio che ci si aspetta coinvolgerà almeno un migliaio di persone
La formula ? Molto semplice… dress code ‘bianco e rosso’ e per il resto ci si porta tutto da casa!
Tavolino stile pic-nic, sedie, tovaglie, piatti e posate…e alimenti – tutto il più possibile in bianco
rosso.
Ovviamente tutte le squadre della società allestiranno una loro tavolata e con l’occasione si
presenteranno a tutti gli ospiti – la migliore sarà premiata da una giuria che ne valuterà il rispetto
dei colori della serata e l’originalità.
Non si escludono partecipazioni illustri a sorpresa…ma su queste si sta ancora lavorando per
valutare la disponibilità di personaggi del mondo ovale e non solo.
Sul sito del Rugby Monza è disponibile una semplice scheda di prenotazione per avere
un’indicazione dei possibili partecipanti. http://www.rugbymonza.it/2014/09/openterzotempobianco-rosso
Non mancate di aggiungere il vostro nome alla lista!
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