
"NUOVICLASSICI#1MIGNON"
Sede operativa: aula magna CAST Alimenti

Dimostratore: Maestro Diego Crosara

Data e ora: il 20/02/2017 | 14,30 - 17,30 circa

Programma: Nuovi classici, ovvero la grande tradizione pasticcera italiana vista con occhi diversi.

Il maestro, forte delle sue competenze,  ha avuto il coraggio, e la capacità, di andare oltre i luoghi comuni, di partire dalla 

tradizione per esplorare percorsi nuovi sempre con la giusta concretezza. Ha creato dolci profondamente innovativi ma 

che, mai, disattendono a quella che è - e deve rimanere -  la vera vocazione della pasticceria: gratificare il palato. 

SI PRECISA CHE PER ISCRIVERSI È NECESSARIO VERSARE UNA CAUZIONE DI € 20,00 CHE SARÀ RESA ALLA FINE DELLA DIMOSTRAZIONE.

COPIA CLIENTE MODULO D'ADESIONE Agrimontana/Domori del 20/02/2017

Ragione sociale:  

N Partecipanti:  

Cauzione Versata: 20,00 euro

Firma Agente _____________________________________________________________________ Firma Cliente _____________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a, iscrivendosi all'evento e acquisite le informazioni fornite da Arte Bianca S.p.A. quale titolare del trattamento dati ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 

196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per fini commerciali.

Il/la sottoscritto/a ,iscrivendosi all'evento, autorizza Arte Bianca S.p.A alla pubblicazione di eventuali immagini fotografiche dell'evento in corso al solo scopo 

promozionale on line (web e social).

COPIA AGENTE MODULO D'ADESIONE Agrimontana/Domori del 20/02/2017

Ragione sociale:  

Telefono:  

N Partecipanti:  

Nomi partecipanti:  

Cauzione Versata: 20,00 euro

Firma Agente _____________________________________________________________________ Firma Cliente _____________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a, iscrivendosi all'evento e acquisite le informazioni fornite da Arte Bianca S.p.A. quale titolare del trattamento dati ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 

196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per fini commerciali.

Il/la sottoscritto/a ,iscrivendosi all'evento, autorizza Arte Bianca S.p.A alla pubblicazione di eventuali immagini fotografiche dell'evento in corso al solo scopo 

promozionale on line (web e social).

ARTE BIANCA S.p.A. Via Serenissima, 5 - 25135 Brescia (BS) - Tel. 030 3366321/401 - Fax 030 3366421 - P.iva 00952010171 - www.artebianca.it


