Savona-Mangiatutto + Geu

Sabato 16 Ottobre
Mangiatutto + Giei
al Raindogs House di Piazza Rebagliati a Savona
Apertura porte ore 20:30 – Possibilità di cenare con le nostre specialità
Inizio concerto ore 22:00 – Dopo il concerto fino alle 03:00 gaudenti come sempre!

1/3

Ingresso 5 euro con tessera arci
Biglietti On Line: https://www.musicglue.com/circolo-raindogs-house/
Sacro pasto//Sacro posto//Sacro pesto
la rivoluzione non è un pranzo di gala
Sabato 16 ottobre
“Barbera, barbera, siamo tutti figli tuoi”
G. Cristo
Antipasto
– abbuffata di pasta al pesto
– degustazione cancari doc
– Poverinho commenta la domenica sportiva
Piatto unico
– MANGIATUTTO
https://www.youtube.com/watch?v=WCN60P-_8v4
nota orchestrina prot! folk
– musichette da tovaglia a quadri- GIEI
https://www.youtube.com/watch?v=7Ds7ST2sMGg
ginocchi sbucciati, scarpette da tennis e gran sentimento
(nuova formazione in trio)
Ammazzacaffè
– diggeisetz dalle meglio ostarie
– lotteria sociale a premi
ALCUNE REGOLE
Ciao Amici, come ben sapete, a causa della particolare situazione che stiamo
vivendo tutti, le regole sono in continuo mutamento. Per questo motivo siamo qui a
darvi tutte le info affinché si possa continuare ad ascoltare bella musica e bere
birrette tutti assieme. Da Venerdì 6 Agosto parte il Green Pass e anche noi ne siamo
coinvolti. La cosa che più ci preme sottolineare è che TUTTI potranno continuare ad
entrare, sia vaccinati che non vaccinati. Per i vaccinati basterà esibire il Green Pass
(sia cartaceo che tramite QR code). Per i non vaccinati basterà esibire il Green Pass
(sia cartaceo che tramite QR code) rilasciato a seguito dell’esito di un tampone
rapido negativo effettuato entro le ultime 48 ore precedenti il concerto. Per i guariti
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dal Covid 19, invece, sarà necessario che sia scaduto il termine dell’isolamento.
In qualsiasi caso NON verrà chiesta l’esibizione di documenti di identità.
Tutte le precedenti regole sul distanziamento e l’utilizzo delle mascherine
resteranno valide. Giochiamo di squadra per far sì che la gaina non finisca mai!!
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