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E’ partita la nuova campagna 
abbonamenti al Teatro Nuovo 
di Udine per la stagione 
2022/23, ricca di novità e di 
appuntamenti interessanti. 
I tempi sono piuttosto stretti, 
sia per le conferme che per le 
nuove sottoscrizioni; vi 
preghiamo pertanto di 
attivarvi al più presto 
rispettando le date indicate 
nel box a sinistra! 
Anche quest’anno il nostro 
Circolo ha deciso uno sforzo 
notevole a favore dei Soci: 
tutti i sottoscrittori di un 
abbonamento del costo di 
almeno 50 € (nuovo o 
rinnovo) riceveranno un 
contributo di 10 € 
direttamente sul conto 
corrente. Fino al 31 marzo 
sarà disponibile anche un 
contributo di 5 € per ogni 

biglietto fuori abbonamento. 
I contributi saranno calcolati 
sul prezzo già ridotto, che il 
Teatro Nuovo ha riservato ai 
soci dei Circoli. I contributi 
dovranno essere richiesti 
secondo le modalità che a 
breve indicheremo nel nostro 
sito internet 
www.circoloudine.unicredit.it. 
Come di consueto, è possibile 
rivolgersi per informazioni e 
sottoscrizioni a Chiara 
Cancian (vd. mail indicate nel 
box a sinistra) ed 
eventualmente anche a 
marino.carpignano@unicredit
.eu.  
Vi ricordiamo di compilare e 
sottoscrivere la scheda 
anagrafica richiesta dal 
Teatro Nuovo Giovanni da 
Udine. 
Buon divertimento! 
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Circolo Culturale Sportivo e Ricreativo fondato nel 1972 
 

 

 

 

 

Iscriviti al Circolo! 
Oggi promozionalmente a soli 5 € 

per tutto il 2022! 

 

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. 

La nuova stagione a Udine  

RINNOVO ABBONAMENTO 
entro l’8 settembre 

-------------------------------------------------------------------------------- 

VARIAZIONI 
entro il 10 settembre 

-------------------------------------------------------------------------------- 

PRELAZIONE EX ABBONATI 
entro il 14 settembre 

-------------------------------------------------------------------------------- 
NUOVI ABBONAMENTI 
entro il 23 settembre 

-------------------------------------------------------------------------------- 

chiara.cancian@unicredit.eu  
c.cancian70@gmail.com 

Oggi promozionalmente a soli 5 € per 
tutto il 2022! 
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Il Circolo organizza la visita alla mostra Banksy & Friends 
(Chiesa di San Francesco a Udine) per sabato 17 settembre 
2022 alle ore 16:00. Al termine (circa 45 minuti) ci 
sposteremo in Casa Cavazzini per la mostra Contrappunto02, 
Dieci Artisti, Il Museo, L’Opera. 
Visita ad entrambe le mostre (non guidate) al prezzo agevolato 
di 2 € a testa (anziché 17 €). Adesioni nel nostro sito internet 
www.circoloudine.unicredit.it. 
 
Nel nostro sito internet puoi trovare, fra l’altro: 
- BUONO SCUOLA: 30 € per ciascun figlio in età scolare 

(https://www.circoloudine.unicredit.it/arte-cultura-e-
servizi-vari/scuola); 

- CONVENZIONE UCI CINEMAS:  
Biglietti a partire da 2,50 € 
(https://www.circoloudine.unicredit.it/arte-cultura-e-
servizi-vari/cinema); 

- TEATRO COMUNALE DI MONFALCONE, TEATRO VERDI DI 
PORDENONE, TEATRO NUOVO DI UDINE:  
Biglietti a prezzo scontato ed abbonamenti con lo sconto 
del 10%  (https://www.circoloudine.unicredit.it/arte-
cultura-e-servizi-vari/spettacoli-e-concerti); 

- RIVISTE e periodici a prezzo scontato: 
(https://www.circoloudine.unicredit.it/attivita/servizi/abbo
namenti-2022); 

- BUONI DIGITALI E GIFT CARD con lo sconto del 25%: 
(https://www.circoloudine.unicredit.it/arte-cultura-e-
servizi-vari/gift-card); 

- PROMOZIONE PISCINE COMUNALI a Udine, Pordenone e 
Gorizia: 
(https://www.circoloudine.unicredit.it/attivita/sport/prom
ozione-piscine-comunali-a-udine-pordenone-gorizia); 

 

- NUOVE CONVENZIONI: Peperino (Udine, Pordenone, 
Gorizia), Libreria Tarantola (Udine), Fitness Island (Udine), 
SunUdine (Udine), CuoriDiTerra (Udine), Fielmann (Udine, 
Pordenone). 
(https://www.circoloudine.unicredit.it/sconti-e-
convenzioni) 

Biliardo 

Torneo sociale 
il 19 novembre 

 

 
 
Venerdì 19 novembre ci ritroveremo a 
partire dalle 19:00 presso il ristorante 
da Edy a Remanzacco (via S. Martino 
5/2, tel. 0432 668127) per un torneo 
sociale di biliardo - palla 8. L’attività è 
adatta a famiglie con bambini e 
principianti. Adesione gratuita.  
Seguirà la cena. Per info: 
info@unicreditcircoloudine.it. 
 

 

 Le immagini della nostra Storia 

Nuove funzionalità 

Procedura di registrazione 

 

 
 
Dal 1° marzo 2022 il nostro sito è stato arricchito con nuove 
funzionalità. E’ ora possibile richiedere l’iscrizione al Circolo, 
effettuare la registrazione per accedere all’Area Privata e a 
tutte le pagine e funzionalità riservate ai Soci (prenotazioni 
attività, sconti e convenzioni, sondaggi e votazioni, notifiche, 
ecc.). 
Ecco come fare:  
1. Accedi alla pagina www.circoloudine.unicredit.it e clicca in 

alto a destra sull’icona “ACCESSO AREA SOCI”. Apparirà un 
messaggio pop-up: clicca in basso sulla parola 
“Registrati”; 

2. Ora seleziona la tipologia di associato nel menù a tendina 
(Dipendente, pensionato, ecc.) e clicca su “AVANTI”; 

3. Ora inserisci tutti i dati richiesti! Attenzione: l’indirizzo e-
mail deve essere quello personale e non deve essere già 
stato utilizzato da un altro socio. Nel campo “Socio 
presentatore” indica “nessuno”. Clicca in basso su 
“Acconsento al trattamento dei dati” e poi su “AVANTI”; 

4. Nella schermata successiva inserisci la password, 
seguendo le regole indicate e clicca su “AVANTI”; 

5. Nella successiva schermata verranno riepilogati i dati 
inseriti. Clicca su “Non sono un robot” e poi su 
“CONFERMA”. 

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! 
Se sei già socio, effettua comunque la registrazione 
dell’account: sarai in grado di attivare tutte le agevolazioni a te 
riservate! 

  

 
 

Si è conclusa l’iniziativa di raccolta fondi “Un Aiuto per Giulio”, 
grazie alla quale abbiamo raccolto 4260 euro. L’importo è già 
stato consegnato e servirà per migliorare l’accessibilità della 

cameretta di Giulio e del suo bagno. 
Un grazie di cuore a chi ha generosamente contribuito! 

  
Agevolazione 
UCI CINEMAS 

 
Sono ancora disponibili 

gli ultimi carnet di 
biglietti per gli UCI 

CINEMAS di Villesse e 
Fiume Veneto con 

scadenza 6 ottobre! 
Ciascun biglietto a soli 
2,50€! Fai la richiesta 

nel nostro sito! 

Buono Scuola 
2022/2023 

 
E’ in arrivo il Buono 
Scuola 2023: uno 

speciale contributo del 
Circolo di 30 € per 

ciascun figlio iscritto a 
scuola (dall’asilo alle 

scuole superiori).  
A breve potrai farne 

richiesta nel nostro sito! 

Banksy & Friends a Udine 
 

Sono ancora disponibili gli ultimi carnet di 
biglietti per gli UCI CINEMAS di Villesse e Fiume 

Veneto con scadenza 6 ottobre! 
Ciascun biglietto a soli 2,50€! Fai la richiesta 

nel nostro sito! 

Grazie! 

http://www.circoloudine.unicredit.it/

