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Venerdì 11 giugno ci sarà la 
gara d’esordio degli azzurri 
agli Europei di calcio. 
Guardiamo insieme l’evento 
presso il Ristorante Da Edy a 
Remanzacco UD (via San 
Martino 5/2, tel. 0432 
668127)! Il Circolo offrirà a 
tutti i Soci una consumazione 
del valore di 10 €. Ci vedremo 
alle 19:00 e in attesa della 
partita, in programma alle 
21:00, ci saranno a 
disposizione vari giochi da 
tavolo, ma chi vorrà potrà 
divertirsi anche con il 
biliardo, il calcio balilla, le 
freccette! 
 

 
 

La settimana successiva 
(venerdì 18 giugno alle 
19:00) saremo di nuovo a 
Remanzacco (Ristorante Da 
Edy) per un torneo sociale di 
freccette. L’attività è adatta ai 
principianti e a chi vuol 
imparare a giocare: le 
famiglie con bambini sono 
benvenute!  
La partecipazione sarà 
gratuita ed al termine il 
Circolo offrirà anche una 
consumazione. 
Buon divertimento! 
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Circolo Culturale Sportivo e Ricreativo fondato nel 1972 
 

 

 

Il 25 giugno 2021 sarà 
una tappa importante 
per il nostro Circolo: in 
quella data, infatti, 
avranno luogo le 
Assemblee Ordinaria e 
Straordinaria dei Soci. 
Verranno esaminati ed 
approvati i bilanci 
consuntivi 2019 e 2020 
e il bilancio preventivo 
2021; verrà inoltre 

presentato il nuovo 
coordinamento nazionale 
dei Circoli UniCredit; 
infine verrà approvato il 
nuovo Statuto e 
nominato il nuovo 
Consiglio Direttivo per il 
triennio 2021-2024. 
Sul retro di questo 
Notiziario puoi trovare 
tutte le informazioni per 
partecipare e votare! 

 

 

 

Quote sociali 2021 
Soci Effettivi con addebito SDD 10 €  

Familiari maggiorenni 5 € 

 

Assemblee 
dei Soci il 25 
giugno 2021 

Gli Europei 
con il 

Circolo 

 

A breve sarà on line il nostro nuovo sito web 

www.circoloudine.unicredit.it 

https://www.unicreditcircoloudine.it/
mailto:marino.carpignano@unicredit.eu
mailto:angelo.narduzzi@unicredit.eu
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Assemblee dei Soci 25 giugno 2021 
Come partecipare 

 
1. Registrarsi 

E’ possibile partecipare in presenza oppure in modalità remota. In entrambi i 
casi è necessario preregistrarsi. 

Collegatevi al sito https://unicredit-circolo-ud-pn-go2.reservio.com 
e prenotate un posto in presenza oppure on line per ciascuna delle sessioni 

(ordinaria e straordinaria). Fatelo al più presto, fino ad un’ora prima dell’inizio 
dell’Assemblea. Indicate nome e cognome, numero di telefono 

e indirizzo e-mail. 
Attenzione: indicate l’indirizzo e-mail aziendale o quello che è stato 

comunicato al momento della sottoscrizione del modulo Privacy. Negli 
altri casi il Comitato Elettorale potrebbe richiedere una ulteriore verifica 

della vostra identità. 
 

 

2. Partecipare 
Se partecipate in presenza dovete munirvi di dispositivi di protezione 
personale anti-covid19. Se partecipate in remoto collegatevi al sito 

www.teamlink.co ed effettuate il download gratuito della piattaforma di 
videoconferenza; accedete all’Assemblea con il codice fornito 

via  e-mail. 
 

 

3. Votare 
Se partecipate on line potete votare sul sito www.votafacile.it con le 

credenziali riservate che vi verranno inviate via e-mail dopo la registrazione. 
 

Deleghe 
Attenzione: le deleghe sono ammesse solo con riferimento alla partecipazione 

in presenza. Consultate il sito www.unicreditcircoloudine.it a questo 
proposito. 

 

Informazioni 
Per qualsiasi informazione non esitate a scriverci: 

info@unicreditcircoloudine.it. 

 

 
  
Concerti 

Levante e Branduardi 
al Castello di Udine 

 

 
 
Levante sarà al Castello di Udine 
martedì 27 luglio alle 21:30 (prezzo 
biglietto in platea A 46,00 €, in platea B 
36,80 €). Angelo Branduardi sarà invece 
a Udine mercoledì 18 agosto (prezzo 
biglietto in platea A 40,25 €, in platea B 
31,05 €). Scegli i posti ed acquista i 
biglietti in autonomia nel sito 
www.azalea.it. Riceverai un contributo 
dal Circolo di 10 € a biglietto: per 
sapere come fare consulta le istruzioni 
che a breve troverai nel sito 
www.circoloudine.unicredit.it. 
  
Mostre 

Cambiare a Illegio 

 

 
 
A breve troverai nel sito 
www.circoloudine.unicredit.it l’offerta 
per i Soci del Circolo per la mostra 
Cambiare a Illegio (UD). 
  
 l’offerta del CIl nostro Circolo organizza 
per il giorno 4 giugno 2021 alle ore 
19:00 una visita alla mostra immersiva 
“Van Gogh Il Sogno”, 

 

Proposte Per Te 

 

 
  

 

 

Mostra immersiva al Tiare di Villesse 

Van Gogh fino al 31/08 

 
E’ piaciuta molto la visita alla mostra su 
Van Gogh: a breve troverai una gallery nel 
nostro nuovo sito internet. La mostra è 
disponibile per tutto agosto. Vuoi ancora 
partecipare? Scrivici cliccando qui! 
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