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Circolare n°022 

25/01/2023 
 

 

 

 
 

 

TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO 

DEI FERROVIERI 

AGRIA DI VOLOS (GRECIA) DAL 28 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2023 

IL CRA FNM in collaborazione con la SEZIONE CALCIO è intento ad organizzare una 
delegazione che potrà prendere parte al torneo di calcio a 11 dei ferrovieri, nella località di 
Volos in Grecia.  
Il soggiorno sarà dal pomeriggio del 28 maggio sino alla mattina del 1 giugno con pensione 
completa. 
In base al numero di squadre iscritte saranno previste le partite di qualificazione e fasi finali, 
più una gita nei dintorni di Volos. 
L’obiettivo è quello di creare una squadra che rappresenti tutte le società del nostro 

GRUPPO FNM, squadra che sarà selezionata durante gli eventi organizzati dalla sezione 

calcio. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci CRA FNM - GIOCATORE 
 

€ 300 

Soci CRA FNM – NON GIOCATORE € 400 

FITeL  - GIOCATORE 
La tessera FITeL, del costo di €. 6,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 330 

FITeL – NON GIOCATORE 
La tessera FITeL, del costo di €. 6,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 430 

La quota NON comprende: Viaggio A/R per Salonicco ( a carico del partecipante). 

Per poter partecipare è necessario consegnare il modulo sottostante entro e non oltre il 13 
febbraio 2023. Successivamente, in base al numero di persone iscritte, si procederà 
all’iscrizione della squadra del CRA FNM al torneo.  

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile della sezione calcio: Mimmo Lieggi  tel: 3285323424 

 

Responsabile Sezione 
Mimmo Lieggi 

 
Il Segretario 

Fabio Monfrecola 
Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE  

CIRCOLARE 022/2023 -“Torneo Internazionale di calcio dei ferrovieri”– GRECIA – dal 28/5 all’1/06/23 

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

 (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 

 n. … Soci CRA FNM - GIOCATORE  

Cognome e Nome............................................................................................................................................. 

 n. … Soci CRA FNM – NON GIOCATORE  

Cognome e Nome............................................................................................................................................. 

 

 n. … Iscritti FITeL - GIOCATORE                

Cognome e Nome …………….……………….………………………………………………………………........... 

 n. … Iscritti FITeL – NON GIOCATORE                

Cognome e Nome …………….……………….………………………………………………………………........... 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga    Bonifico    

(da versare al momento della prenotazione)  Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02Z0503401690000000007699 
(Allegare giustificativo di pagamento) 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il  13/02/2023  (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modalità: 

E-Mail: crafnm@crafnm.It - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 

 

 

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 
non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e 
penale. Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per poter 

partecipare all’iniziativa. 

Data ____________________________Firma ____________________________ 
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