
                                                                        
 

SCHEDA PRENOTAZIONE PRANZI 17-18-19 GIUGNO 2022 
(da inviare via mail a: campionatiitalianiallievi2022@gmail.com) 

 

SOCIETA’: ………………………………………………  

TIMBRO E FIRMA…………………………………… 
 

N. Pasti 17 GIUGNO: MENU’ A………     MENU’ B………  MENU’ C……… 

N. Pasti 18 GIUGNO: MENU’ A………     MENU’ B………  MENU’ C……… 

N. Pasti 19 GIUGNO: MENU’ A………     MENU’ B………  MENU’ C……… 

Totale pasti n. ……. per euro 14,00 cad.: totale importo bonificato euro…………  

 

I buoni pasto andranno prenotati inviando questo modulo tramite mail  

a: campionatiitalianiallievi2022@gmail.com contestualmente all’invio della ricevuta 

di avvenuto pagamento dei pasti prenotati. 

 I buoni pasto saranno consegnati al momento del ritiro delle buste iscrizione 

 Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario intestato a:  
FIDAL CP MILANO - IT 37 Y 02008 01627 000001800034  
CAUSALE: COD SOCIETA’ prenotazione pasti n…. 

 Il costo unitario del pasto è di euro 14,00 comprensivo di 1 primo, 1 secondo 

con verdura, frutta, dolce, bibita (allegato foglio con descrizione dei menù) 

  

Segnalazione per eventuali allergie o pasti per celiaci: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
I pasti potranno essere consumati in loco nell’area food attrezzata coperta 
adiacente all’Arena di Milano. 
Per informazioni o chiarimenti potete contattare Franzolin Vania consigliere Fidal 
Milano al numero 347-9646895. 



TIPOLOGIA DEI MENU’ 

1 primo, 1 secondo con verdura, frutta, dolce, bibita                                             

Il costo del pasto euro 14,00 

Orari di apertura: 7.00 – 17.00. Cucina sempre aperta. 

 

17 GIUGNO 
MENU’ A:                                                                                                                                                                

Caserecce alla genovese a modo mio (caserecce con carne macinata di bovino di prima scelta 

sedano carote e cipolle olio EVO)                                                                                                                                         

Arrosto di maiale al forno con patate (capocollo di maiale cotto a bassa temperatura al forno con 

patate) 

MENU’ B:                                                                                                                                                            

Fusilli alla Sorrentina (fusillo avellinese con passata di san Marzano fior di latte e basilico)                                                                                                                                 

Pollo allevato a terra ai ferri con verdura (petto di pollo cotto ai ferri con verdura di stagione) 

MENU’ C:                                                                                                                                                                     
Fusilli alla Sorrentina (fusillo avellinese con pomodoro, mozzarella, basilico)                                       
Cotoletta e patatine (cotoletta di melanzane e patatine fritte) 
 

18 GIUGNO 
MENU’ A:                                                                                                                                                                    

Mezzi rigatoni alla bolognese (mezzi rigatoni con sugo alla bolognese)                                                     

Cotoletta alla milanese con insalata (lombo di maiale impanato e fritto contorno di insalata mista) 

MENU’ B:                                                                                                                                                              

Insalata di pasta (pasta fredda con carne e verdure con olio Evo)                                                      

Hamburger con patatine (hamburger di carni italiane e patatine fritte) 

MENU’ C:                                                                                                                                                       
Pennette alla siciliana (pennette con pomodoro melanzane e formaggio)                                          
Hamburger di verdure al forno con patate (hamburger di verdure stagionali con patatine fritte) 
 

19 GIUGNO 
MENU’ A:                                                                                                                                                             

Pennette alla boscaiola (pennette con ragù di carne funghi e piselli)                                                            

Tagliata di pollo rucola e grana (petto di pollo ai ferri con rucola e grana) 

MENU’ B:                                                                                                                                                                   

Pasta con pesto alla genovese (pasta con pesto al basilico)                                                                           

Carre’ di maiale al forno con patate (lombata di maiale cotta al forno con patate) 

MENU’ C:                                                                                                                                                                    
Pasta con pesto alla genovese (pasta con pesto al basilico)                                                                         
Polpette di verdure al sugo (polpetta di verdure staminali al pomodoro) 


