Il Cral informa
a cura del

CIRCOLO CULTURALE, RICREATIVO
E SPORTIVO DEI SOCI
DELLA BANCA CENTRO LAZIO
Credito Cooperativo

Il Circolo Culturale, Ricreativo e Sportivo dei Soci della Banca Centro Lazio
è un’associazione culturale aperta a tutti i Soci della banca stessa; è gestito
nello spirito dei principi della cooperazione, della mutualità e della socialità,
propri delle Banche di Credito Cooperativo , il suo scopo è quello di
promuovere ed attuare attività ed iniziative, senza finalità di lucro ,inerenti
ad ambiti di interesse per i Soci stessi, nel campo culturale, ricreativo,
artistico, sportivo e sociale.

________________________________________________________________
C.F. 94031350583 – Sede Sociale Piazza S. Sebastiano, 1 – 00021 Affile (RM)
www.cralbancacentrolazio.it - telefono 340 28 34 735 - info@cralbancacentrolazio.it

Il Comitato Direttivo presenta il programma generale delle attività per l’anno 2019.
In ogni mese e per ogni attività verranno pubblicizzati sul sito internet
www.cralbancacentrolazio.it e nelle bacheche delle filiali i programmi dettagliati
per consentire, in tempo utile, la prenotazione.
Lasciando il vostro numero di cellulare e la vostra e- mail sarete anticipatamente
messi al corrente di tutte le iniziative in programma.
Augurandoci che le proposte espresse siano di vostro gradimento e che esse possano
essere strumento di aggregazione e di crescita socio-culturale, porgiamo
Cordiali saluti.

Programma 2019
Gennaio
25

Febbraio
23

Marzo
23

Roma - Spettacolo teatrale – Sala Umberto - “ Colpo di Scena “ con Carlo
Buccirosso.
Roma - Spettacolo teatrale – Il Sistina -“ Con tutto il Cuore “ con Vincenzo
Salemme.
Escursione giornaliera – “ Atina e Arpino “

Aprile
Concorso fotografico “PAESAGGI DA SCOPRIRE... PASSEGGIATE CON
L’OBIETTIVO tra la Valle dell’Aniene , Fiuggi i monti Ernici e l’antica
Praeneste”.

Roma - Visita guidata al “ QUIRINALE “
Maggio
4
?

Visita guidata alla Tenuta presidenziale di Castelporziano
Week-end “ Isola del Giglio e Giannutri “ .

Giugno
Viaggio in Bulgaria : Sofia, il fascino della città dorata; Plovdiv, capitale della
cultura 2019 il monastero di Rila , patrimonio Unesco.

Luglio
13

Roma –Terme di Caracalla “ AIDA” di G. Verdi

Agosto
04

Roma – Terme di Caracalla balletto “ ROMEO e GIULIETTA “

Settembre
07
Roma- Visita guidata all’Arcibasilica Papale San Giovanni in Laterano
?
Viaggio sociale - Dubai e Sri Lanka
Ottobre
Latina -Museo di Piana delle Orme
Toscana : Pisa e Pistoia
Novembre
22/24

Visita guidata delle città di Cremona , Brescia e Bergamo
Spettacolo teatrale ( dettagli sullo spettacolo www.cralbancacentrolazio.it )

Dicembre
14
31

Spettacolo teatrale ( dettagli sullo spettacolo www.cralbancacentrolazio.it )
Serata di Solidarietà
Capodanno a ……………

Il Comitato Direttivo valuterà tutte le possibilità di partecipare a mostre, conferenze, rassegne
ed altre manifestazioni culturali poste in calendario sia a livello regionale e nazionale-

P.S. Alcune date potranno subire variazioni come pure alcuni itinerari.
Dove non è segnalata la data dell’attività , seguire i programmi affissi nelle varie filiali
della Banca Centro Lazio o consultare il sito www.cralbancacentrolazio.it

Il Comitato Direttivo

P.S. Alcune date potranno subire variazioni come pure alcuni itinerari.

Il Cral informa
Regolamento di partecipazione alle attività sociali
Il programma dettagliato di ogni attività verrà affisso in ogni filiale della Banca Centro Lazio
o potrà essere visionato sul sito www.cralbancacentrolazio.it
Per partecipare alle attività del CRAL è obbligatoria l’iscrizione, la cui quota annua
è di euro 15,00.
Sono tenuti al pagamento della quota tutti coloro che Non sono Soci della Banca Centro Lazio.
Il diritto alla partecipazione, fino ad esaurimento dei posti, è riservato ai Soci Ordinari ;
eventuali posti non prenotati saranno messi a disposizione dei Soci Aggregati
che intrattengono un rapporto di lavoro con la Banca Centro Lazio .
Le gite si effettueranno al raggiungimento di almeno 25 partecipanti (un numero
minimo, ma non inferiore a 20, comporterà un incremento della quota individuale).
Le prenotazioni dovranno essere regolarizzate entro 3 giorni dall’iscrizione con versamento
del 30% della quota. Il saldo dovrà essere effettuato 15 giorni prima della partenza.
L’assegnazione dei posti ( pullman, e quant’altro ), fino ad esaurimento ,
verrà distribuita secondo le date di pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario ,
salvo particolari esigenze.
Per i pagamenti rivolgersi presso una delle filiali della BCL versando l’importo
sul c/c Bancario N.301500 intestato al Cral della Banca Centro Lazio o effettuando
un bonifico bancario con le seguenti coordinate Cod. IBAN:

IT 16A0871638850000014301500
RINUNCE / PENALI PREVISTE: 50% sull’ intera quota da 20 a 7 giorni prima
della partenza; 100% da 06 a 00 giorni prima dalla partenza.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero: 340 28 34 735

BANCA CENTRO LAZIO

Associati alla Banca Centro Lazio
Ne trarrai privilegi e vantaggi !!
Direzione Generale : Palestrina -Viale della Vittoria, 21
Telefono 06 95 3001 / Fax 06 95351

