
 

 
Associazione Insieme in a2a 
Senior d’Impresa e Pensionati 
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L’Associazione in occasione della ricorrenza della rivendicazione dei diritti delle 
donne e delle pari opportunità, ricordandole tutti insieme organizza per loro un 
pranzo con possibilità di ballo il 

9 MARZO 2019 (sabato) 
presso il Ristorante “VILLA DEL LAGO” 

Via Bergamina, 5 – 26020 Agnadello (CR) – tel. 3473307363 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Ore  11.00   Ritrovo dei partecipanti con partenze da: Via Caracciolo con fermate in Corso di Porta Vittoria, 

Vimodrone 
Ore  12.30   Pranzo con possibilità di ballo. 
Ore  18.00   Rientro con fermate a Vimodrone, Corso Monforte e Caracciolo 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM 
Socie Effettive (dipendente, pensionate): €.15,00 
Altri:                                                               €.25,00   

pagamento in contanti all’atto della prenotazione. 
LA QUOTA COMPRENDE: trasporto e pranzo come da menù indicato. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”.  

MODALITÁ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Le iscrizioni sono impegnative e vanno inoltrate alla nostra Associazione tramite i nostri punti di 
riferimento telefonico (02 7720 7118 / 339 6618364 / 027720 3973) o tramite gli sportelli decentrati del 
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. Festa della donna 2019 
 

Le iscrizioni saranno raccolte fino a esaurimento dei 200 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 ALTRI. 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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menu’ 
Aperitivo di benvenuto accompagnato da olive ascolane 

Crocchette di patate e salatini 
Antipasto 

Composta di calamaro alla catalana 
Misto di salumi con verdure in agro dolce e focaccine calde 

Foglie di salmone con crostini e riccioli di burro 
Primi 

Risotto carnaroli con porcini e radicchio 
Penne con spada e zucchine e pomodorini 

Sorbetto al limone 
Secondo 

Arrosto di vitello alle mandorle con patate novelle 
Dolce della casa 

Acua, vino bianco / rosso, caffè e limoncello 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

Le prenotazioni sono impegnative. 
 

IL SOCIO ________________________________   TESSERA N°____________ 
 

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

   Aderente/Sostenitore (codice iscrizione D - E) 

Per un importo totale di €. ______________ 

Tel  ________________________  Cell  _________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 
 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA 
 

FESTA DELLA DONNA 2019 DEL 9 MARZO 2019 del 09/03/2019 
 

PER SÉ  
 

PER IL CONVIVENTE __________________________________________ 
 

ALTRI   __________________________________________ 
 

 

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   __________________________________________ 


