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L’11° Memorial Mario Sotgiu 
di calcio avrà luogo sabato 4 
settembre 2021 presso lo 
Stadio Comunale di Fagagna, 
in via Tonutti, a partire dalle 
ore 9:30 (inizio gare).  
I familiari avranno la 
possibilità di visitare l’Oasi 
Faunistica dei Quadris, in via 
Caporiacco a Fagagna.  
Seguirà un pranzo conviviale 
all’Open Pub & Restaurant 
presso il Golf Club Villaverde, 
in via dei Faggi 1 a Fagagna. 
Le premiazioni della gara 
avranno luogo durante il 
pranzo. 
La visita all’Oasi Faunistica 
sarà offerta ai soci dal 
Circolo; per il pranzo 
(antipasto, primo, secondo e 
bevande) la quota di 
adesione sarà di 15 € per i 
Soci e di 25 € per i non Soci. 

Durante l’evento i non Soci 
potranno aderire al Circolo 
usufruendo della quota di 
adesione promozionale di soli 
5 € e valida fino al 31.12.22. 
E’ necessario aderire  entro il 
prossimo 23 agosto 
comunicando a 
mario.quaino@libero.it,  
tel. 349 292 87 14, la 
partecipazione alle gare, 
l’adesione al pranzo e alla 
visita dell’Oasi Faunistica. 
L’adesione entro quella data 
ci consentirà di sottoscrivere 
le coperture assicurative. 
Attenzione: l’utilizzo degli 
spogliatoi dello Stadio sarà 
consentito solo ai possessori 
di Green Pass; chi dovesse 
sottoporsi a tampone nelle 
48 ore precedenti all’evento 
riceverà un contributo del 
Circolo fino a 10 euro. 
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Circolo Culturale Sportivo e Ricreativo fondato nel 1972 
 

 

 

Il Circolo ha indetto 
una raccolta fondi 
per aiutare Giulio, un 
bambino disabile 
figlio di una nostra 
collega di Pordenone, 
che si trova in una 
situazione di disagio 
a causa di un grave 
lutto che l’ha 
recentemente 
colpita. 
Vi invitiamo a 

continuare a dare un 
aiuto concreto 
inviando ciò che 
potete nel c/c 
intestato al Circolo 
UniCredit di Udine 
con la causale “Un 
aiuto per Giulio”. 
Grazie di cuore a tutti 
voi! 

 
Il Consiglio Direttivo 

 del Circolo UniCredit 

 

 

 

Quote sociali 2021 
Soci Effettivi con addebito SDD 10 €  

Familiari maggiorenni 5 € 

Memorial Sotgiu 
il 4 settembre a Fagagna 

Finora abbiamo raccolto 60 donazioni per complessivi 

3770,00 € 
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Concorso fotografico 

Scatti estivi 

 

 

 
 
Finalmente possiamo partire per le 
vacanze! o magari possiamo vivere in 
modo diverso la nostra città... 
Hai fatto delle foto simpatiche che 
descrivono la voglia di ripartire dopo i 
lunghi mesi di pandemia? 
Inviaci le tue foto (anche quelle fatte 
con il telefonino!): pubblicheremo le più 
belle nel nostro sito e premieremo le 
migliori con buoni Amazon e Decathlon. 
Invia le tue foto entro il 30 settembre 
(al massimo 10 per socio), 
eventualmente corredate da una breve 
descrizione, a 
info@unicreditcircoloudine.it.  
Non dimenticare di segnalarci il tuo 
nome e cognome e la tua città di 
residenza. 

 

 

 

 
  

 

• Spettacoli e Concerti 
Angelo Branduardi sarà 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 trovi nel sito 
www.circoloudine.unicredit.it. 
Il musical Broadway Celebration sarà 
a Udine il 10 agosto. Contatta 
chiara.cancian@unicredit.eu per 
prenotare i biglietti e sapere come 
ricevere il contributo del Circolo!  
 

 
 

Giulio Casale porterà in scena al Teatro 
Verdi di Gorizia il prossimo 22 
settembre lo spettacolo Polli 
d’Allevamento di Giorgio Gaber e 
Sandro Luporini. Acquista il tuo biglietto 
in autonomia e consulta il nostro sito 
per sapere come ricevere un contributo 
dal Circolo di 5 € a biglietto! 

• Mostre 
Vuoi visitare la mostra Cambiare a 
Illegio (UD)? Segui le indicazioni che 
trovi nel nostro sito per ricevere un 
contributo di 5 € a biglietto! 

• Aquasplash a Lignano 
 

 
 

Con soli 5 € puoi far entrare 
gratuitamente all’Aquasplash di 
Lignano i tuoi figli sotto i 13 anni. 
Scopri come nel nostro sito web! 
 

 
Il nostro nuovo sito web è on line! 

www.circoloudine.unicredit.it 

Proposte Per Te Nuoto 

Piscine a Udine, 
Pordenone e Gorizia 

 

 

 
 
Il Circolo promuove ed incoraggia 
l’attività sportiva in tutte le sue forme. 
Approfitta ora del contributo per 
l’acquisto di abbonamenti presso le 
piscine comunali di Udine, Pordenone e 
Gorizia! Acquista in autonomia il tuo 
abbonamento del valore di almeno 
50 € (valido per ingressi e corsi vari) e 
consulta il nostro sito per sapere come 
ricevere un contributo dal Circolo di  
10 € per abbonamento! 
 

 Le immagini della nostra Storia 1972-2022 
Aiutaci ad arricchire il nostro album dei 

ricordi! Inviaci un’immagine scattata 
prima del 2008: la pubblicheremo nel 

nostro sito e per ogni immagine 
doneremo 2 € 

a favore dell’iniziativa “Un Aiuto Per 
Giulio”: info@unicreditcircoloudine.it. 

L’anno prossimo, in occasione del 
nostro Cinquantenario, avremo modo di 
valorizzare al meglio quanto ci invierai. 

Grazie in anticipo! 
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