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VIA QUATTORDICESIMA STRADA - CESATE (MILANO) 

 

 

È tempo di fare festa! Appuntamento per tutti alla “FABBRICA DI PEDAVENA” di Cesate, per una serata di 
divertimento in tema natalizio. 
Sarà l’occasione giusta per riunire tutti gli sportivi, gli hobbisti, i ballerini, insomma tutti i nostri Soci, per 
festeggiare insieme e scambiarci gli auguri. 
Durante la serata si svolgeranno le premiazioni per i vincitori dei tornei delle diverse categorie sportive, che si 
sono effettuati durante l’anno e le premiazioni di tutti i bambini che hanno partecipato al concorso di disegno 
della “sezione cultura ferroviaria”. 
Naturalmente ci sarà musica per tutti i gusti, e animazione per i bambini che riceveranno una visita speciale da 
Babbo Natale in persona! 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI CRA FNM € 15,00 
SOCI CRA FNM / FITeL - BAMBINI <10 anni gratis  
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. € 30,00 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 183/2019 - “Festa di Nat ale” - 09/12/2019 

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

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

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

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

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

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

 n. … Soci CRA FNM / FITEL- BAMBINI <10 anni gratis     Cognome e Nome ……………………….….……… 

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

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

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

 n. … Dal 3° figlio socio CRA FNM < 18 anni (gratui to)  Cognome e Nome…….……………… 

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

 

PAGAMENTO: 

Contanti    
(da versare al momento della prenotazione)  

Bonifico    
(da effettuare al momento della prenotazione)  

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02Z0503401690000000007699 
(ALLEGARE GIUSTIFICATIVO DI PAGAMENTO) 

Ruolo paga     

 
 
 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 25/11/2019 (le rinunce oltre tale data sar anno soggette a penale dell’intera quota) 

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

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna:Sedi CRA FNM  

 

 

 

Il/la sottoscritto/a firmando il modulo sottostante è informato che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono 
coperti da polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

Data Firma 
 

AL TAVOLO CON: …..……………………………………………………………………  


