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Sede: Via Vittorio Veneto 20, 33100 Udine
Posta elettronica: info@unicreditcircoloudine.it
Pec: info@pec.unicreditcircoloudine.it
Sito internet: https://www.circoloudine.unicredit.it

Codice fiscale: 94087310309
C/ corrente: IT/08/Q/02008/12310/000040552188
Presidente: Marino Carpignano
(marino.carpignano@unicredit.eu, tel. 334 695 74 40)
Vice Presidenti:
Alessandro Ditta (alessandro.ditta@virgilio.it)
Mario Quaino (mario.quaino@libero.it)
Consiglieri: Pier Luigi Allegretti, Gabriele Anese, Marco
Benini (Segretario, benny1954@live.it), Giovanni Bravo,
Chiara Cancian, Bruno Cecco, Paolo Di Bert (Economo,
dibertpa@libero.it), Consuelo Franz, Mauro Turcato

Problemi con la mail?
Non ricevi regolarmente il Notiziario nella tua
casella di posta aziendale? Vuoi riceverlo
anche in una casella di posta personale?
Scrivici: info@unicreditcircoloudine.it.

Memorial Sotgiu il 3/9
Il 12° Memorial Mario Sotgiu
di calcio avrà luogo sabato 3
settembre 2022 presso lo
Stadio Comunale di
Martignacco, in via San
Biagio, a partire dalle ore
9:30 (inizio gare) e ritrovo
alle ore 9:00.
Seguirà un pranzo conviviale
presso il Ristorante Al Podere
di via Spilimbergo 287 a
Martignacco.
Le premiazioni della gara e la
consegna dei gadget avranno
luogo durante il pranzo.
Per il pranzo 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 €.
Per le adesioni contattate

mario.quaino@libero.it,
tel. 349 292 87 14.
Per accelerare le procedure
invitiamo i non Soci ad
effettuare l’iscrizione nel
nostro sito
www.circoloudine.unicredit.it.
Sta per iniziare la nuova
stagione al Teatro Nuovo di
Udine, che si preannuncia
davvero interessante!
Il libretto con il programma
completo può essere
scaricato direttamente nel
sito del Teatro
www.teatroudine.it.
Vi invitiamo a controllare
l’iscrizione nel nostro sito
prima di effettuare la
sottoscrizione o il rinnovo
dell’abbonamento. Per
informazioni potete rivolgervi,
come di consueto, a
chiara.cancian@unicredit.eu.

Iscriviti al Circolo!

Oggi promozionalmente a soli 5 €
per tutto il 2022!

→
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Nuove
Biliardofunzionalità

Procedura
di registrazione
Torneo sociale
il 19 novembre

Clicca in basso su “Acconsento al trattamento dei dati” e poi
su “AVANTI”.
Nella schermata successiva inserisci la password, seguendo le
regole indicate e clicca su “AVANTI”:
Venerdì
19 novembre
ci ritroveremo
a arricchito con nuove
Dal
1° marzo
2022 il nostro
sito è stato
partire dalle 19:00
presso il ristorante
funzionalità.
E’ ora possibile
richiedere l’iscrizione al Circolo,
da Edy a Remanzacco
(via per
S. Martino
effettuare
la registrazione
accedere all’Area Privata e a
5/2, tel.
0432 668127)
per unriservate
torneo ai Soci (prenotazioni
tutte
le pagine
e funzionalità
sociale disconti
biliardo
- palla 8. L’attività
è e votazioni, notifiche,
attività,
e convenzioni,
sondaggi
adatta a famiglie con bambini e
ecc.).
principianti.
Adesione
Ecco
come fare:
Accedigratuita.
alla pagina
Seguirà la cena. Per info:
www.circoloudine.unicredit.it
e clicca in alto a destra sull’icona
info@unicreditcircoloudine.it.
“ACCESSO
AREA SOCI”.
Apparirà il seguente messaggio pop-up: clicca in basso sulla
parola “Registrati”:
Nella successiva schermata verranno riepilogati i dati inseriti.
Clicca su “Non sono un robot” e poi su “CONFERMA”.

Ora seleziona la tipologia di associato nel menù a tendina e
clicca su “AVANTI”:

Le immagini della nostra Storia

Ora inserisci tutti i dati richiesti!
Attenzione: l’indirizzo e-mail deve essere quello personale e
non deve essere stato utilizzato da un altro socio.
Nel campo “Socio presentatore” indica “nessuno”.

Completata la registrazione, riceverai una mail di conferma.
Clicca sul link nella mail per confermare la registrazione!
Giunto a questo punto, accedi alla pagina
www.circoloudine.unicredit.it/diventa-socio e scarica i tre
moduli che trovi in basso nella sezione “Modulistica”: si tratta
del Modulo di Adesione, del Modulo Privacy e del Modulo SDD.
Stampa i moduli, compilali in modo leggibile ed ordinato,
senza cancellature, firmali ed inviali in originale a Circolo
UniCredit Udine Pordenone Gorizia, c/o Marino Carpignano,
agenzia 7466 Private Banking Udine, Via Vittorio Veneto 20,
33100 Udine.
Una volta che il Circolo avrà ricevuto e verificato la
documentazione ed avrà approvato la tua richiesta, il tuo
account sarà attivato e riceverai una mail di conferma con il
numero di tessera socio. Benvenuto nel Circolo!

Clicca in basso su “Acconsento al
trattamento dei dati” e poi su “AVANTI”.

