TESSERAMENTO 2019
Cari Soci e Colleghi ,
Vi comunichiamo che dal 10 dicembre 2018 sino al 28 febbraio 2019 saranno aperte
le iscrizioni al CRAL AZIENDALE UNIPOLSAI TORINO APS.
Oltre tale data la Segreteria si riserva di concedere l’iscrizione alle condizioni in vigore al
momento.
Con l'iscrizione, ad ogni Socio verrà rilasciata la tessera associativa emessa a cura del
nostro CRAL che comprende la copertura assicurativa stipulata con UNIPOLSAI.
Le condizioni generali di polizza saranno esposte in Segreteria e nella sezione “AVVISI”
del nostro sito (http://www.cralunipolsaitorino.it/).
L'iscrizione al CRAL permette di:
. partecipare a tutte le iniziative organizzate/proposte dal Cral a costi riservati ai Soci;
. accedere alla Segreteria ed usufruire di tutti i servizi da essa forniti;
. usufruire dell’acquisto scontato della Tessera Musei e di eventuali riduzioni sugli
ingressi a teatri, mostre, saloni, spettacoli, etc.;
. usufruire delle Convenzioni stipulate dal Cral con Aziende, Negozi e Prestatori di Servizi
che operano in svariati settori;
. avere una copertura assicurativa durante lo svolgimento di attività organizzate/proposte
dal Cral;
. ordinare, per il tramite della Segreteria, i prodotti della Tenuta di Veneria nonché di
alcune Aziende convenzionate.
Quota associativa unica valida per il 2019:
1) Euro 12,00 a persona (Dipendenti del Gruppo Unipol, Familiari, Minori, Quiescenti;
Dipendenti delle Società affiliate, Familiari, Minori, Quiescenti).

Come procedere all'iscrizione

I VECCHI ISCRITTI dovranno verificare i dati sulla scheda d’iscrizione proposta dalla
segreteria, confermare l’adesione firmando la stessa e versare la quota associativa.
I NUOVI ISCRITTI dovranno compilare l’apposito modulo di adesione, firmarlo e
versare la quota associativa.
In entrambi i casi occorre presentare il CODICE FISCALE (anche per l’iscrizione dei
minori) e, nel caso si voglia aderire ad una qualsiasi attività di tipo motorio, organizzata
dal o per tramite del Cral, fornire il certificato medico per “attività non agonistica”.
Sito internet del CRAL
Vi ricordiamo, ancora, l’URL del nostro sito :

http://www.cralunipolsaitorino.it;
consultateci, troverete eventi, convenzioni, attività, ricordi delle nostre uscite
n.b.: per il 2019 non potremo fornire il servizio Biblioteca per indisponibilità di locali.

