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Nuova Convenzione con URBAN SPORTS CLUB 

 

Lo sport che vuoi, dove vuoi, quando vuoi! 
Cari Soci 

siamo lieti di comunicarvi di aver stretto una nuova partnership nel campo dello sport! 

Non vi stiamo proponendo un altro classico abbonamento in palestra, bensì la possibilità di associarvi al più grande 

network sportivo d’Europa e nuotare, praticare yoga o pilates, andare in palestra e frequentare corsi di fitness, fare 

arrampicata, divertirvi e competere con gli sport di squadra come il tennis, il padel e il calcetto. 

Tutto questo è possibile grazie al nostro partner Urban Sports Club, che con un’idea semplice quanto rivoluzionaria ha 

reso flessibile la maniera di fare sport lanciando sul mercato un’App che offre alle persone la possibilità di accedere ad 

oltre 8.000 club sportivi in circa 80 Città e praticare oltre 50 tipologie di sport grazie ad 1 unico abbonamento. 

Grazie ad Urban Sports Club potete praticare sport sia recandovi presso le strutture sportive affiliate (sono 1.000 in Italia 

tra Milano, Roma, Bologna, Torino, Monza) sia partecipando alle classi sportive online live (in diretta streaming) che 

vengono erogate in diretta dai personal trainer o dal personale dei centri sportivi affiliati a Urban Sports Club. 

In qualità di Soci CRA FNM beneficerete di un prezzo esclusivo abbonandovi a Urban Sports Club con 41,00€ (iva 

inclusa) al mese anziché a 59,00€. L’abbonamento comprende 1 allenamento al giorno tutti i giorni - per un totale di 30 o 

31 allenamenti al mese -, starà a voi decidere se recarvi fisicamente presso il vostro club sportivo preferito oppure 

frequentare una classe online. Tutte le informazioni necessarie le trovate nel sito: www.urbansportsclub.com/crafnm 

Potrete scegliere tre tipologie di abbonamento con la discriminante della durata: 3 mesi a 123,00€, 6 mesi a 246,00€ 

oppure 12 mesi a 492,00€ (l’abbonamento sarà rinnovabile tutte le volte che vorrete). 

Le modalità di pagamento sono il Credito Welfare 3.0, il ruolo paga o i contanti. 

Per abbonarvi dovrete inviare a Cra la richiesta di seguito allegata comunicando i dati nome e cognome, mail, tipologia di 

abbonamento (3, 6 o 12 mesi) e la modalità di pagamento. Dopodiché il CRA vi invierà tramite mail un codice 

promozionale che inserirete nel sito www.urbansportsclub.com/crafnm (il codice va inserito nello spazio “Hai un codice 

promozionale? Aggiungilo qui” che troverete durante l’iter di iscrizione). Utilizzando il codice promozionale il prezzo 

visualizzato nel sito passerà da 41,00€ a 0,00€ poiché il pagamento effettivo del servizio lo salderete al CRA tramite credito 

welfare, ruolo paga o contanti. 

Infine dovrete scaricare l’Applicazione di Urban Sports Club da Apple Store o Google Play che vi servirà per utilizzare 

il servizio.  
 

Non ci resta che augurarvi buon divertimento e buon allenamento!! 

 
Il Segretario 

Fabio Monfrecola 
Il Presidente 
Luciano Ghitti 

 
                                                                                                                                   

 

 

 

Segue modulo iscrizione 
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          MODULO DI ADESIONE - CIRC. n.168/2020 – CONVENZIONE URBAN SPORT CLUB 

 
 

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

Telefono privato (cell.) ………………….…...............…      

e-mail per accedere all'account Urban Sport Club……………………………………………….…………..……..…. 

          n. …….. Soci CRA FNM                        

  1)       Cognome e Nome …………………..………......…….…. 

                                                                              Codice Fiscale ……………………………………………….. 

                    2)      Cognome e Nome …………………..………......…….…. 

                                                                              Codice Fiscale ………………………………………………… 

 
Pagamento  

(scegliere la modalità di pagamento) 

 
Bonifico 

☐ 
 

Intestato a:  
Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

IBAN:  IT 02Z0503401690000000007699 
(Allegare giustificativo di pagamento) 

 
Credito Welfare               

 ☐ 
 

 
 
 
 

NOTA BENE: 
ALLEGARE ANCHE 

VOUCHER CREDITO 
WELFARE DEL VALORE 
DELL'ABBONAMENTO 

SCELTO 
 

 
Ruolo paga    

☐ 

   

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
 con una delle seguenti modalità: 

e-Mail: fiorenza@crafnm.it – BM/Corrispondenza Interna: presso sedi CRA FNM 

 

 
Data         Firma 

 
………………………………..                                                  ……………………………….    
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