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IIIIl CRA FNMl CRA FNMl CRA FNMl CRA FNM, i, i, i, in collaborazione con la Sezione Sorrison collaborazione con la Sezione Sorrison collaborazione con la Sezione Sorrison collaborazione con la Sezione Sorriso,,,,    propone ai propri Soci un corso propone ai propri Soci un corso propone ai propri Soci un corso propone ai propri Soci un corso 
di uncinetto che avrà  ldi uncinetto che avrà  ldi uncinetto che avrà  ldi uncinetto che avrà  lo scopo d’insegnare i punti base o scopo d’insegnare i punti base o scopo d’insegnare i punti base o scopo d’insegnare i punti base necessarinecessarinecessarinecessari    per la realizzazione di per la realizzazione di per la realizzazione di per la realizzazione di 
capi personali a scelta.capi personali a scelta.capi personali a scelta.capi personali a scelta.    Ulteriore Ulteriore Ulteriore Ulteriore scoposcoposcoposcopo    del corso sarà del corso sarà del corso sarà del corso sarà il confeil confeil confeil confezionamento dizionamento dizionamento dizionamento di    una una una una 
COPERTA GRANNY che verrà poi donata alla Sezione SorrisoCOPERTA GRANNY che verrà poi donata alla Sezione SorrisoCOPERTA GRANNY che verrà poi donata alla Sezione SorrisoCOPERTA GRANNY che verrà poi donata alla Sezione Sorriso    per scopi beneficiper scopi beneficiper scopi beneficiper scopi benefici....    

La presentazione del corso aLa presentazione del corso aLa presentazione del corso aLa presentazione del corso avrà luogovrà luogovrà luogovrà luogo::::    
----presso la sede del CRA FNM di Cremona il 9 OTTOBRE alle ore presso la sede del CRA FNM di Cremona il 9 OTTOBRE alle ore presso la sede del CRA FNM di Cremona il 9 OTTOBRE alle ore presso la sede del CRA FNM di Cremona il 9 OTTOBRE alle ore 
10.00;10.00;10.00;10.00;    
----presso la sede del CRA FNM di Saronno il 10 OTTOBRE presso la sede del CRA FNM di Saronno il 10 OTTOBRE presso la sede del CRA FNM di Saronno il 10 OTTOBRE presso la sede del CRA FNM di Saronno il 10 OTTOBRE alle ore alle ore alle ore alle ore 
10.00;10.00;10.00;10.00;    
----presso la sede del CRA FNM di Milano P. Garibaldi il 10 OTTOBRE presso la sede del CRA FNM di Milano P. Garibaldi il 10 OTTOBRE presso la sede del CRA FNM di Milano P. Garibaldi il 10 OTTOBRE presso la sede del CRA FNM di Milano P. Garibaldi il 10 OTTOBRE 
alle ore 14.00.alle ore 14.00.alle ore 14.00.alle ore 14.00.    

IlIlIlIl    corso si effettuerà a Cremona  il corso si effettuerà a Cremona  il corso si effettuerà a Cremona  il corso si effettuerà a Cremona  il MartedìMartedìMartedìMartedì    dalle ore 10.00 alle ore 11.00. dalle ore 10.00 alle ore 11.00. dalle ore 10.00 alle ore 11.00. dalle ore 10.00 alle ore 11.00.     
Per Per Per Per le sedi di Saronno e Milano l’orario e l’effettuazione le sedi di Saronno e Milano l’orario e l’effettuazione le sedi di Saronno e Milano l’orario e l’effettuazione le sedi di Saronno e Milano l’orario e l’effettuazione 
saranno da defsaranno da defsaranno da defsaranno da definirsi inirsi inirsi inirsi in base alle adesioniin base alle adesioniin base alle adesioniin base alle adesioni    che che che che perveperveperveperverrannorrannorrannorranno....    
Le persone già esperte Le persone già esperte Le persone già esperte Le persone già esperte d’uncinetto potranno d’uncinetto potranno d’uncinetto potranno d’uncinetto potranno collacollacollacollaborare al borare al borare al borare al 
confezionamentoconfezionamentoconfezionamentoconfezionamento    della coperta granny da ddella coperta granny da ddella coperta granny da ddella coperta granny da donareonareonareonare    alla alla alla alla     
Sezione SorrisoSezione SorrisoSezione SorrisoSezione Sorriso....    
PerPerPerPer    informazioni scrivere a: informazioni scrivere a: informazioni scrivere a: informazioni scrivere a: comunicazioni@crafnm.it 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
SOCI CRA FNM €  5 
FITeL  
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 10 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 126/2018 - “Corso uncine tto” 
 

 

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

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

 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..………......……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

SEDE CRA FNM: 
 

Saronno                        Milano  Porta Garibaldi               Cremona    

 
 

 
PAGAMENTO: 

 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 04/10/2018 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguent i modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Firma 
 
 


