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Comunicato n. 21 

Saronno, 30/01/2018 
 

 

     

La Sezione Cultura Ferroviaria organizza una visita all’annuale Model Expo Italy che si svolge a Verona Fiere. 
Come di consueto saranno visibili, oltre i plastici in varie scale, anche i negozianti e le varie riviste del settore. 
La fiera è dedicata al modellismo in generale con uno spazio riservato alle costruzioni Lego. 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (dai 12 anni  in poi)  

Soci Sezione  
L’iscrizione alla Sezione (quota € 5,00) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. € 16,00 

Soci Sezione (6 - 11 anni) €  8,00 

Soci CRA  € 20,00 

Soci CRA (6 - 11 anni) € 10,00 
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. 
€ 26,00 

FITeL* (6 - 11 anni)  

La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 
€ 18,00 

Minori 0 - 5 anni gratuito (da compilare liberatori a sui  minori ) 
La liberatoria da stampare e compilare, da portare il giorno dell’evento, verrà inviata via mail.  

 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA BISOGNA ESSERE MUNIT I DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL 
DA ESIBIRE, SE RICHIESTA. 

 

PROGRAMMA 

Partenze  

ore 8:00 Saronno - uscita stazione. 

ore 10:00 Arrivo a Verona giornata libera per visita al Model  Expo di Verona. 

Pranzo libero. 

ore 17:00 (circa) Ritrovo ai varchi di accesso. 

ore 17:15 Rientro.  

La quota comprende : viaggio andata e ritorno con pullman ed ingresso alla fiera. 
La quota non comprende : tutto quanto non indicato alla voce: “La quota comprende”  

Per tutte le informazioni sulla fiera consultare il sito: www.modelexpoitaly.it 
 

Circolo Ricreativo Aziendale 
Sezione Cultura Ferroviaria 

 

                    Il Segretario 
             (Fabio Monfrecola) 

                               Il Presidente 
                               (Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SCF 21/2018 - “Mode l Expo Italy” - 17/03/2018 
 

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

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

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

 

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

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

n. … Soci Sezione (6 - 11 anni)                 Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

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

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

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

n. … Soci CRA FNM (6 - 11 anni)                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

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

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

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

 n. … Iscritti FITeL (6 - 11 anni)                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

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

n. … Bambini da 0 a 5 anni (gratuiti)                       Cognome e Nome …………………….…………………….…. 

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

PARTENZA RICHIESTA DA 
 

 Saronno        Milano P.Ta Garibaldi       Milano Fiorenza       MEZZO PROPRIO  
 

   Altra partenza: ……………………………………………….. 

Servizio ed effettuazione delle fermate da definirsi   in base alle prenotazioni con numero minimo di pa rtecipanti. 
Gli orari verranno comunicati successivamente  

 
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 05/03/2018 (le rinunce oltre tale data saranno sogg ette a penale) 
 e/o fino a esaurimento con una delle seguenti moda lità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 
 
 
 

 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


