
 

 

codice fiscale 977858

RADUNO SOCIALE
 

Sabato 
 

L’Associazione, in continuità con gli anni precedenti, organizza il Raduno Sociale nel quale 
verranno premiati i colleghi che hanno raggiunto i venti anni di lavoro.
 
La manifestazione si terrà presso il ristorante:
 

“AL CAVALLINO BIANCO
Via Sbrisi, 3, 43010

Cambia anche il nome e il «Cavallino» diventa l’«Osteria del Barbuter» che era l’addetto alla «barbotta», la 
grande barella di legno con cui si trasportava la sabbia del Po.

ore 09:00 partenze (vedi modulo di adesione)
ore 11:00 arrivo 
ore 11:30 aperitivo 
ore 13:00 pranzo  
ore  16:00 premiazione nuovi 
ore  17:00 rientro con arrivo 
Possono partecipare esclusivamente solo i Soci dipendenti, pensionati e vedove/i
 

Alla partenza i partecipanti dovranno essere in possesso del 
l’Autodichiarazione allegata compilat
È obbligatorio indossare la mascherina 

Associazione Insieme in a2a 
Senior d’Impresa e Pensionati 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADUNO SOCIALE 
(TUTTI INSIEME) 

Sabato 9 ottobre 2021

L’Associazione, in continuità con gli anni precedenti, organizza il Raduno Sociale nel quale 
verranno premiati i colleghi che hanno raggiunto i venti anni di lavoro. 

La manifestazione si terrà presso il ristorante: 

L CAVALLINO BIANCO
Via Sbrisi, 3, 43010 - Polesine Parmense (PR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambia anche il nome e il «Cavallino» diventa l’«Osteria del Barbuter» che era l’addetto alla «barbotta», la 
grande barella di legno con cui si trasportava la sabbia del Po.  

Il programma prevede: 
partenze (vedi modulo di adesione) 

nuovi Soci 
con arrivo al punto di partenza. 

Possono partecipare esclusivamente solo i Soci dipendenti, pensionati e vedove/i

partecipanti dovranno essere in possesso del Green Pass e consegnare 
compilata per poter partecipare alla manifestazione. 

la mascherina per tutta la durata del Raduno Sociale, tranne durante il pasto

 

 

1 

L’Associazione, in continuità con gli anni precedenti, organizza il Raduno Sociale nel quale 
 

L CAVALLINO BIANCO” 

Cambia anche il nome e il «Cavallino» diventa l’«Osteria del Barbuter» che era l’addetto alla «barbotta», la 

Possono partecipare esclusivamente solo i Soci dipendenti, pensionati e vedove/i 

consegnare 

per tutta la durata del Raduno Sociale, tranne durante il pasto. 



 

 

codice fiscale 977858

MODULO DI ISCRIZIONE

LA/IL SOTTOSCRITTA/O: ________________________

Cell. / Tel. ______________________
 

In regola con la quota associativa, aderisce al Raduno Sociale 20
il ristorante “Al Cavallino Bianco
 

L’iscrizione è impegnativa e 
Lampedusa), oppure presso gli sportelli C.R.A.E.M.
insiemeina2a@a2a.eu accompagnato dalla copia del bonifico bancario 
IT89U0569601799000019039X19
Sociale 2021) effettuato entro 

mercoledì 22 settembre 2021
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 25,00
 

(per pagamenti con bonifico: Banca Pop Sondrio IBAN: 
Partenze da: (indicare 

 

     

     

     
 

Sono ritenute valide solo le iscrizioni fatte a mezzo della presente scheda; 
ritengono valide le prenotazioni telefoniche.
I colleghi, pensionati e vedove/i
partecipare al presente Raduno devono prioritariamente aderire all’Associazione.  
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Il Socio __________________________
domanda di adesione al R
partecipazione di Euro 25,00.
 
Data: __________________ F

(a cura di Insieme in a2a 

Sabato 9 ottobre 
2021 

Associazione Insieme in a2a 
Senior d’Impresa e Pensionati 

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

MODULO DI ISCRIZIONE (Compilare in stampatello)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O: ________________________________________________

_________________ 

associativa, aderisce al Raduno Sociale 2021 in programma
ianco” - Via Sbrisi, 3, 43010 Polesine Parmens

e dovrà pervenire alle nostre sedi (via della Signora
presso gli sportelli C.R.A.E.M.; oppure tramite via e

accompagnato dalla copia del bonifico bancario 
IT89U0569601799000019039X19 Intestato ad INSIEME IN A2A, Causale: R

 
mercoledì 22 settembre 2021 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 25,00   VERSATA IL _____________

(per pagamenti con bonifico: Banca Pop Sondrio IBAN: IT89U0569601799000019039X19
(indicare la località da dove si desidera partire e arrivare)

 Via della Signora 

 Via Lampedusa 

 Mezzi propri 
 
 

Sono ritenute valide solo le iscrizioni fatte a mezzo della presente scheda; 
le prenotazioni telefoniche. 

e vedove/i non ancora iscritti all’Associazione che desiderano 
partecipare al presente Raduno devono prioritariamente aderire all’Associazione.  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

RICEVUTA 

Il Socio ________________________________________ ha presentato la 
l Raduno Sociale 9/10/2021, e ha versato 

uro 25,00. 

Firma   ________________________________________
(a cura di Insieme in a2a - Senior d’Impresa e Pensionat

RADUNO SOCIALE
(TUTTI INSIEME)

 

(Compilare in stampatello) 

________________________   

1 in programma presso 
Polesine Parmense (PR). 

lle nostre sedi (via della Signora e Via 
oppure tramite via e-mail all’indirizzo: 

accompagnato dalla copia del bonifico bancario (IBAN: 
Intestato ad INSIEME IN A2A, Causale: Raduno 

VERSATA IL _____________ 

IT89U0569601799000019039X19) 
si desidera partire e arrivare) 

Sono ritenute valide solo le iscrizioni fatte a mezzo della presente scheda; non si 

non ancora iscritti all’Associazione che desiderano 
partecipare al presente Raduno devono prioritariamente aderire all’Associazione.   

 - - - - - - - - - - - - - - 

ha presentato la 
ociale 9/10/2021, e ha versato la quota di 

________________________________________ 
Senior d’Impresa e Pensionati) 

RADUNO SOCIALE 
(TUTTI INSIEME) 



 

 

codice fiscale 977858

MODULO DI ISCRIZIONE

(RISERVATO AI SOCI DELLA VALTELLINA

 
LA/IL SOTTOSCRITTA/O: ________________________

Cell. / Tel. ______________________

In regola con la quota associativa, aderisce al Raduno Sociale 20
il ristorante “Al Cavallino Bianco
 

L’iscrizione è impegnativa e dovr
3381346679 -silvanoa44@alice.it entro
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 25,00
 

Partenze da: (indicare una località da dove si desidera partire e arrivare)
 
 
  ISOLACCIA     PREMADIO       BORMIO
    h.  6:00       h.  6:05        

 
TOVO S. AGATA  SERNIO  
       h.  6:45                h.  6:55  

 

Sono ritenute valide solo le iscrizioni fatte a mezzo della presente scheda; 
ritengono valide le prenotazioni telefoniche.
I colleghi e pensionati non ancora iscritti all’Associazione che desiderano partecipare al 
presente Raduno devono prioritariamente aderire all’Associazione.  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Il Socio ________________________________________ ha presentato la 
domanda di adesione al R
partecipazione di Euro 25,00.
 
Data: __________________ F

(a cura di Insieme in a2a 

Sabato 9 ottobre 
2021 

Associazione Insieme in a2a 
Senior d’Impresa e Pensionati 

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

MODULO DI ISCRIZIONE (Compilare in stampatello) 

 
RISERVATO AI SOCI DELLA VALTELLINA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O: ________________________________________________

___________________ 

associativa, aderisce al Raduno Sociale 2021 in programma
ianco” - Via Sbrisi, 3, 43010 Polesine Parmens

dovrà pervenire ad Ambrosini Silvano - tel. 0342 701574 
silvanoa44@alice.it entro la data di 

mercoledì 22 settembre 2021 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 25,00 

: (indicare una località da dove si desidera partire e arrivare)

BORMIO    SONDALO    GROSIO GROSOTTO
 h.  6:10      h.  6:25     h.  6:30     h.  

     TIRANO    VILLA DI TIRANO        SONDRIO
  h.  7:00           h.  7:10     h.  

 
 

Sono ritenute valide solo le iscrizioni fatte a mezzo della presente scheda; 
le prenotazioni telefoniche. 

I colleghi e pensionati non ancora iscritti all’Associazione che desiderano partecipare al 
presente Raduno devono prioritariamente aderire all’Associazione.   

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

RICEVUTA 

Il Socio ________________________________________ ha presentato la 
l Raduno Sociale 9/10/2021, e ha versato 

uro 25,00. 

___________ Firma   ________________________________________
(a cura di Insieme in a2a - Senior d’Impresa e Pensionati)

RADUNO SOCIALE
(TUTTI INSIEME)

Sabato 9 ottobre 

 

 

________________________   

1 in programma presso 
Via Sbrisi, 3, 43010 Polesine Parmense (PR). 

tel. 0342 701574 - cell. 

: (indicare una località da dove si desidera partire e arrivare) 

GROSOTTO     MAZZO 
h.  6:35     h.  6:40 

SONDRIO  M. PROPRI 
h.  7:30  

Sono ritenute valide solo le iscrizioni fatte a mezzo della presente scheda; non si 

I colleghi e pensionati non ancora iscritti all’Associazione che desiderano partecipare al 
 

 - - - - - - - - - - - - - - 

Il Socio ________________________________________ ha presentato la 
ociale 9/10/2021, e ha versato la quota di 

________________________________________ 
Senior d’Impresa e Pensionati) 

RADUNO SOCIALE 
(TUTTI INSIEME) 



 

 

codice fiscale 977858

 

AUTODICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. dell’art. 2 n. 6 del D.M. 29/04/2021 e degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n 445

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________

residente / domiciliato / a in ____

consapevole delle conseguenze penali

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena (anche volontaria) ovvero di 

non essere, al momento, positivo al COVID 19;

 di non presentare sintomi quali congiunt

difficoltà’ respiratorie o comunque altri sintomi presumibilmente riconducibili a 

infezione da COVID-1 9; 

 di non essere stato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con persona e/o familiare 

affetto da COVID-19 (come da definizione riportata nella direttiva del Ministero della 

Salute del 22.02.2020 Coronavirus COVID

 di essere a conoscenza delle misure del contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna e di aver rispettato le disposizioni emanate dalle Autorità’ competenti quali 

quarantena, distanziamento 

 

 

Data e luogo: ___________________________

 

 

 

Associazione Insieme in a2a 
Senior d’Impresa e Pensionati 

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

AUTODICHIARAZIONE 
ai sensi dell’art. dell’art. 2 n. 6 del D.M. 29/04/2021 e degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n 445

________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________  il    __

_______________________________ (mettere solo citta), 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 

di non essere sottoposto alla misura della quarantena (anche volontaria) ovvero di 

non essere, al momento, positivo al COVID 19; 

di non presentare sintomi quali congiuntivite, febbre superiore a 37,5°, tosse o 

difficoltà’ respiratorie o comunque altri sintomi presumibilmente riconducibili a 

di non essere stato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con persona e/o familiare 

come da definizione riportata nella direttiva del Ministero della 

Salute del 22.02.2020 Coronavirus COVID-19); 

di essere a conoscenza delle misure del contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna e di aver rispettato le disposizioni emanate dalle Autorità’ competenti quali 

quarantena, distanziamento sociale, utilizzo mascherine ed altro.  

________________________  

Firma del dichiarante _________________

 

 

ai sensi dell’art. dell’art. 2 n. 6 del D.M. 29/04/2021 e degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n 445 

________________________________________________________ 

_______________ 

____________________________ (mettere solo citta), 

previste in caso di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

di non essere sottoposto alla misura della quarantena (anche volontaria) ovvero di 

ivite, febbre superiore a 37,5°, tosse o 

difficoltà’ respiratorie o comunque altri sintomi presumibilmente riconducibili a 

di non essere stato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con persona e/o familiare 

come da definizione riportata nella direttiva del Ministero della 

di essere a conoscenza delle misure del contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna e di aver rispettato le disposizioni emanate dalle Autorità’ competenti quali 

e ___________________________  


