
MAK P 100 229° CORSO 
 
Quest’anno la serata di gala avrà luogo nella prestigiosa struttura di CASTEL 
SANT’ELMO, prevedendo 
di coinvolgere circa 600 persone e di effettuare una lotteria di beneficienza il cui 
ricavato sarà devoluto 
alla ONLUS SANTOBONO PAUSILLIPON. 
  
La serata inizierà alle ore 18.00 con l’afflusso degli ospiti e si svilupperà 
secondo le seguenti fasi: 
• saluto e foto di rito con Comandante della Scuola Militare Nunziatella 
• aperitivo di benvenuto presso la piazza d’armi del Castello 
• gran ballo delle debuttanti con musiche dal vivo della WIND ORCHESTRA 

REGIONALE 
• cena di gala all’interno degli ambulacri del castello 
• taglio della torta ed estrazione dei premi della lotteria 
• canto dell’addio da parte degli allievi del 229° corso 
• saluto del comandante 
• dj set di fine serata fino alle 02.00  
•   
Coloro che avessero piacere di prendere parte all’evento, congiuntamente ai 
propri familiari/amici, hanno la possibilità di comunicarlo 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/05/2019: 
• a mezzo e-mail all’indirizzo ctecp3@scuolana.esercito.difesa.it   
• di persona presso l’ufficio della 3^ Compagnia allievi – Cap. Cerrato 

366/6580734 
  
Ricevuta una e-mail di conferma dovranno procedere a vista al pagamento della 
quota di partecipazione, fissata in: 
• € 100,00 pro capite per ex allievo e/o familiare. 
  
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul 
conto corrente riportato in basso. 
  
Contestualmente alla segnalazione, al fine di organizzare al meglio la cena di 
gala, si chiede di indicare eventuali esigenze nel caso di intolleranze alimentari. 
  
Infine, si comunica che non sarà possibile far partecipare bambini di età 
inferiore agli anni 12 
  



Il versamento dell’importo dei biglietti dovrà essere effettuato mediante bonifico 
bancario con le seguenti indicazioni: 
  
-        BENEFICIARIO: Associazione Culturale Mak p 100 Nunziatella  -
        CAUSALE: quota partecipazione NOME COGNOME oppure FAMIGLIA 
COGNOME 

(specificando il numero di persone partecipanti)  -        IBAN:  IT77 
D010 0503 4000 0000 0049 960 
  
  
Nota importante 
Si evidenzia che per prioritarie ed imprescindibili ragioni di 
trasparenza amministrativa e contabile ANCHE IL PAGAMENTO DEI 
BIGLIETTI DELLA LOTTERIA (ad eccezione di quelli eventualmente 
ancora disponibili durante la serata di gala) DOVRA’ AVVENIRE 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO. Pertanto, sarà sufficiente indicare il 
numero dei biglietti desiderati al prezzo di € 10 cadauno ed 
aggiungere l’importo corrispettivo al bonifico effettuato per il 
pagamento della quota di partecipazione alla serata. I biglietti della 
lotteria, saranno consegnati agli interessati al ricevimento del bonifico 
insieme all’invito per la serata di gala.    
Nell’attesa di un Vostro riscontro, si augura una buona giornata. 
  
  

Ten. Col. a. (ter.) t.ISSMI Virginio CAMELI 
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