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RACCOLTA E SCAMBIO FIGURINE CALCIATORI PANINI 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il CRA FNM in collaborazione con la sezione calcio organizza lo scambio tra soci delle figurine mancanti 
della raccolta calciatori Panini e della raccolta calciatori Panini, edizione Adrenalyn, 2021/2022. 
Non farti scappare questa occasione, potrai trovare la figurina mancante che ti permetterà di completare il 
magnifico album dei Calciatori edizione 2021/2022. 
Compila il modulo sottostante inserendo il numero di cellulare e assicurandoti di avere attiva la funzione 
“whatsapp”, dopodiché sarai coinvolto in quello che sarà il periodo di scambio tra partecipanti, per una 
passione che non ha età. Successivamente si individueranno, in base alle adesioni, le modalità e i luoghi 
dove potranno avvenire gli scambi in funzione ai decreti in vigore. 
I primi 3 partecipanti che riusciranno a completare l’album della Panini edizione 2021/2022 e/o l’album 
Adrenalyn, vinceranno un magnifico premio.  
I soci partecipanti a questa iniziativa avranno in omaggio la t-shirt originale del  CRA FNM. 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 1,00 

Soci CRA FNM € 2,00 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 8,00 
 

  
Responsabile di Sezione 

Mimmo Lieggi 
Il Segretario 

Fabio Monfrecola 
Il Presidente 

Luciano Ghitti 
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CRA FNM MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. CALCIO N.0 07/2022 - “Raccolta e scambio figurine calciatori Pa nini 2022”  

 

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

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

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

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

 

 

 n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ………………………………………….....……...….. 

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

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

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

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

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

 

PAGAMENTO:  

Contanti   ☐☐☐☐   
(da versare al momento della prenotazione)  

Ruolo paga   ☐☐☐☐   
Bonifico  ☐☐☐☐   

(Allegare giustificativo di pagamento)  
Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699  
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro 30 Aprile 2022  (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pen ale 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  

LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA SARÀ CONFERMATA DA L PERSONALE 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. 

• Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante 
l’evento. 

• Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa.  

 
 
 
 

 
 
 

Data Firma 

 

 


