
RIVOLI (TO) 6 e 7 APRILE 2019
FESTA DEL TRENTENNALE di

A partire dalle ore 15:30
al Club del Fumetto:

- Presentazioni
- quiz a squadre

- aperitivo
- disegni per tutti

A partire dalle ore 11:30
- pranzo di gala

- elezione Miss/Mister 
di Cronaca di Topolinia
- lotteria e asta di tavole 

originali per beneficienza
- disegni e gadgets per tutti

- albo omaggio a scelta tra quelli 
editati per la festa.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA con caparra entro il 31 marzo
Per info: CELL: 338 3126327 / E-MAIL: salvatoretaormina@tin.it

E alle ore 20:00: 

Sabato 6 aprile 
Tra gli ospiti: 

A. Castelli, M. Burattini, R. Diso, 
V. Giardino, A. Piccinelli, 

E. Mirulla, E. Facciolo, 
B. Delvecchio, R. Nunziati, 
D. Bastianoni, P. Mottura, 
G. Montorio, L. Costarelli,

D. Statella, M. Pesce, F. Bonanno,
M. Mangiantini, M. Verni, 

G. De Luca, G. Vercelli, L. Balocco, 
G. Lalli, D. Zaccagnino, ecc...

Domenica 7 aprile 

PIZZATA CON 
GLI AUTORI

Hotel convenzionati (3 STELLE): Rivoli Hotel: tel 011/9566586 - Hotel Davide: tel 011/9534097



Quote di partecipazione all’Aperitivo + incontro con gli autori 
al Club del Fumetto nel pomeriggio di sabato 6 aprile 

€ 15,00 (€ 10,00 per chi prenota entro il 13 marzo) – Caparra € 5 a persona

Quote di partecipazione allA PIZZATA (Aperitivo COMPRESO) 
PRESSO PIZZERIA “LA COCCINELLA” di sabato 6 aprile

La quota di partecipazione eccezionalmente è la stessa sia soci che per i simpatizzanti: 
(in omaggio n. 3 bustine di Figurine dell’Album di Cronaca di Topolinia)
 Menù Pizza € 32,00 (€ 28,00 per chi prenota entro il 13 marzo) 
 Menù carne € 42,00 (€ 38,00 per chi prenota entro il 13 marzo)
                – Caparra € 10 a persona

Quote di partecipazione al PRANZO DI GALA AL RISTORANTE
“BELLARIUM” DEL RIVOLI HOTEL di DOMENICA 7 aprile

Socio di Cronaca: € 59,00 ( € 55,00 per chi prenota entro il 13 marzo)  (menù adulti)  
Dà diritto a 1 albo omaggio tra quelli editati per la festa o una Litografia a scelta e  
3 bustine di figurine dell’Album editato per il trentennale di Cronaca di Topolinia .

Simpatizzanti € 69,00 (€ 65,00 per chi prenota entro il 13 marzo)    (menù adulti)
Dà diritto a 1 albo omaggio o una litografia a scelta e inoltre all’Album di Figurine 
(+ 3 bustine) editato per il trentennale di Cronaca di Topolinia.

Soci Diabolik Club  € 65,00 (€ 59,00 per chi prenota entro il 13 marzo) (menù adulti)  
Dà diritto a 1 albo omaggio o una litografia a scelta e inoltre all’Album (+ 3 bustine) 
editato per il trentennale di Cronaca di Topolinia.

Coniuge e Figli dai 14 ai 25 anni SIA dei Soci che Simpatizzanti: € 54,00 (€ 48,00 per 
chi prenota entro il 13 marzo) (menù adulti) dà diritto a scegliere tra:
- un Block Notes personalizzabile (Than Dai, Demonik, Zavor, Spider Nerd, Myster Martin...) 
- una Litografia tra quelle editate per la Festa.
- L’Album di Figurine (e 3 bustine) editato per il trentennale di Cronaca di Topolinia

Bambini e ragazzi tra gli anni 1 e i 14 non compiuti (Menù Bimbi) € 25,00
Dà diritto a scegliere tra: 
- un Block Notes personalizzabile (Than Dai, Demonik, Zavor, Spider Nerd, Myster Martin...) 
- un magnete  tra quelli editati da Cronaca di Topolinia (Zavor, Spider Nerd, Demonik ecc...)  
- L’Album di Figurine (+ 3 bustine) editato per il trentennale di Cronaca di Topolinia.
                – Caparra € 10 a persona

Quota totale manifestazione €199,00  Comprende:
 Il menù pizza/carne (a scelta) per Pizzata del 6 aprile
 Il Pranzo di Gala del 7 Aprile
 Tutti gli albi editati per la Festa
 Tutte le Litografie con raccoglitore 
 4 Block Notes e 4 Magneti a scelta
 la priorità di scelta del posto (ovvero vicino a che autore sedersi)
                – Caparra € 25 a persona

N.B.  i posti per la Pizzata sono limitati a 55, mentre quelli per 
il Pranzo di Gala a 120 e verranno assegnati in ordine di 
prenotazione, si consiglia di prenotare prima possibile!


