
Associazione Insieme in a2a
Senior d’Impresa e Pensionati

Via della Signora, 8 - 20122 Milano
codice fiscale 97785850153 - insiemeina2a@a2a.eu - www.insiemeina2a.it

L’Associazione organizza una visita guidata dal

CENACOLO VINCIANO ALLA CHIESA DI SANTA MARIA

DELLE GRAZIE

MERCOLEDI’ 1° FEBBRAIO 2023 ORE 14.00

Dai moti dell'animo al percorso della luce che fa vivere la scena, dai minuti dettagli della tavola imbandita ai
materiali utilizzati per dipingere su muro, ogni aspetto dell'Ultima cena contiene informazioni fondamentali
per la comprensione della grande stagione del Rinascimento.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 13.45 Ritrovo davanti alla Basilica Santa Maria delle Grazie (P.zza Santa Maria delle Grazie 2 Milano);
Ore 14.00 Inizia la visita con la guida.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM
Soci Effettivi (dipendenti, pensionati e loro conviventi, vedove/i di dipendenti): €.18,00
Soci Aderenti e Sostenitori: €. 28,00 pagamento in contanti all’atto della prenotazione.
Scadenza prenotazioni: I moduli di adesione devono pervenire entro e non oltre il 20 gennaio 2023
LA QUOTA COMPRENDE: guida biglietto d’ingresso e microfonaggio come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.

MODALITÁ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono impegnative e vanno inoltrate alla nostra Associazione tramite i nostri punti di
riferimento oppure tramite il CRAEM consegnando il modulo di iscrizione (sul retro del notiziario)
debitamente compilato. E’ possibile prenotare anche inviando una email a insiemeina2a@a2a.eu con l’obbligo
al versamento della quota tramite bonifico bancario: iban: IT89U0569601799000019039X19 - Intestato a
INSIEME IN A2A - SENIOR D’IMPRESA E PENSIONATI – causale. Cenacolo 2018

Le iscrizioni saranno raccolte fino a esaurimento dei posti disponibili.

AVVISO AI SOCI
Ricordiamo che per regolarità legate agli aspetti di copertura assicurativa, la partecipazione agli appuntamenti “Insieme in a2a” - Senior d’Impresa e Pensionati è
riservata esclusivamente agli iscritti alle singole manifestazioni. Pertanto l’Associazione declina ogni responsabilità per i non iscritti. Le eventuali penali applicate in
caso di rinuncia faranno riferimento alla quota ADERENTI. Gli orari e il programma potranno subire modifiche derivanti dalle condizioni atmosferiche o dalle
condizioni del traffico. L’orario e il luogo di partenza verranno confermati individualmente ai Soci iscritti da parte dell’Associazione non appena verrà raggiunto il
numero minimo d’iscritti all’iniziativa.
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MODULO DI ISCRIZIONE
Le prenotazioni sono impegnative.

Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso i nostri
uffici (negli orari di apertura), il mercoledì pomeriggio in Via S. Giovanni in Conca o
inviarlo via e-mail a insiemeina2a@a2a.eu

IL SOCIO ________________________________ TESSERA N°____________

Dipendente/Pensionato (codice iscrizione A - B - C)

Aderente/Sostenitore (codice iscrizione D - E)

Tel ________________________ Cell _________________________________

E-mail _____________________________________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA

MANIFESTAZIONE “CENACOLO 2023”

PER SÉ _______________________________ €. ________

PER IL CONVIVENTE _______________________________ €. ________

ALTRI ( ___________ ) _______________________________ €. ________

ALTRI ( ___________ ) _______________________________ €. ________

TOTALE €. ________

 Per “ALTRI” indicare eventuali gradi di parentela (figli non conviventi, fratelli, cognati suoceri, nuore, ecc.)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Si potrà effettuare il pagamento in contanti all’atto della prenotazione o con bonifico bancario

(Banca Pop Sondrio IBAN: IT89U0569601799000019039X19);
per le iscrizioni via email (in questo caso occorre la conferma dell’avvenuto pagamento da parte
dell’Associazione).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di Socio, autorizza l’Associazione “Insieme in a2a -
Senior d’Impresa e Pensionati” a trattare i dati personali sopraindicati per le finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno
inseriti nell’archivio elettronico dell’Associazione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 (tutela delle persone
e d'altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e potranno
essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio.

Data ____________Firma __________________________________________


