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CIRCOLARE n. 12                                                      Trento, 25 ottobre 2022  
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Sommario:  
• LE CENE DEL CIRCOLO 2022 (e c’è anche un pranzo!) 
• TOURING CLUB ITALIANO:  è tempo di rinnovi ! 
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Le Circolari anche in Internet sul nostro nuovo sito web https://www.circolotrento.unicredit.it/  del Portale dei Circoli 
Ricreativi UniCredit  
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Le CENE del CIRCOLO 
dal 18 novembre al 2 dicembre (e il 19 novembre, anche un pranzo) 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Circolo ripropone, dopo due anni di forzata interruzione dovuta ai noti 

eventi, le tradizionali cene sociali ed un pranzo per tutti i Soci in regola con l’iscrizione 2022. 

Un incontro a tavola, dunque, per ritrovarsi e ristabilire relazioni interpersonali forzatamente allentate 

a causa delle restrizioni, trascorrendo nuovamente assieme qualche piacevole ora in allegria e – al tempo stesso - 

un’utile occasione d’incontro con i consiglieri del C.d.A. per fare il punto sull’attuale Attività Sociale e per dare 

vostre indicazioni e suggerimenti sulla programmazione delle prossime iniziative culturali, sportive, 

viaggi/soggiorni, ecc. 

Come al solito abbiamo prenotato le tradizionali cene ed il pranzo sociali presso noti ed apprezzati 

ristoranti della Regione, fissando un numero massimo di posti tenuto conto dell’afflusso registrato per ciascuna 

zona negli anni precedenti. 

Per la sola zona di Trento, che rimane chiaramente la più gettonata, proponiamo un ventaglio di 

possibilità, aggiungendo alle cene dei venerdì 18 e 25 novembre anche un pranzo nella giornata di sabato 19 

novembre nell’intento di agevolare i Soci che preferiscono incontrarsi di giorno: ogni Socio potrà scegliere una 

delle proposte elencate sul modulo d’iscrizione.  

Quest’anno il C.d.A. del Circolo ha deliberato di fissare in 50€ il budget di spesa pro capite e, in 

considerazione dei due anni di forzata sospensione, di aumentare a 30€ l’intervento a carico del Circolo, fissando 

a 20€ il contributo chiesto ad ogni Socio partecipante.  

Le iscrizioni devono pervenire tramite il modulo allegato entro venerdì 11 novembre per le cene del 18 

novembre e il pranzo del 19 novembre, entro venerdì 18 novembre per le cene del 25 novembre e la cena del 2 

dicembre.  
 

Certi di una nutrita partecipazione, auguriamo a tutti voi un piacevole ritrovarsi di nuovo tra tanti amici! 

 

                              Il Consiglio Di Amministrazione del Circolo  
 

Via S. Maria Maddalena, 8 – 38122 TRENTO     –     Orario ufficio: 15.00–17.00  lunedì – mercoledì - venerdì    
Tel. e Fax 0461 916772   -  e-mail: info@unicreditcircolotrento.it  -  Sito internet:  www.circolotrento.unicredit.it     

    ( il sito  www.unicreditcircolotrento.it  rimane  attivo come archivio storico 



 

UNICREDIT CIRCOLO TRENTO    
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MODULO  ISCRIZIONE  

CENE SOCIALI 2022 per i SOCI DEL CIRCOLO 
 

Il/la sottoscritto/a SOCIO/A   …………………………………………………………...…… 

recapito:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
indirizzo completo di via, n°civico, CAP, Città  

tel. casa ……………………    tel. uff. …………………………    cell. ……………………..…… 

dà  adesione impegnativa  (barrare la scelta !) 
 

alla cena  di venerdì  18 novembre alle ore 19,30  presso 
 

       RISTORANTE   dell’ HOTEL “ VILLA MADRUZZO “  a  TRENTO – via Ponte Alto,26 

        posti disponibili  55 

      scegliendo:     menù di carne o       menù di pesce      (indicare!) 

 
        RISTORANTE  “ LA PINETA ”  a  CALDONAZZO - Via Pineta, 1  

         menù di carne  - posti disponibili  20  

        
OPPURE:  al pranzo di sabato 19 novembre alle ore 12,00 presso 

 

       RISTORANTE dell’ HOTEL“ VILLA MADRUZZO “  a  TRENTO – via Ponte Alto, 26 

        posti disponibili  45 

      scegliendo:     menù di carne o       menù di pesce      (indicare!) 

 

OPPURE :  alla cena di venerdì 25 novembre alle ore 19,30 presso 
 

 

        RISTORANTE  “ORSO GRIGIO”  a  TRENTO –  Via degli orti, 19  

         posti disponibili  40 
       scegliendo:      menù di carne  o       menù di pesce      (indicare!) 

 
       RISTORANTE “ San COLOMBANO ”  a  ROVERETO -  via Vicenza, 30 

        menù stagionale  - posti disponibili  30   
 

OPPURE :  alla cena di venerdì 2 dicembre alle ore 19,30 presso 
 
 

        RISTORANTE  “ JOLLY” a SALORNO – Via Nazionale, 28 

       posti disponibili: da definire 
       scegliendo:      menù di carne  o       menù di pesce      (indicare!) 
 

 

     Chiede, qualora risultino posti disponibili una volta scaduto il termine per l’iscrizione dei Soci, di far 

partecipare a proprie spese (ca. 50 euro) il seguente amico/a: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 

(luogo e data)…………………………………………                                  firma…………………………………………………….. 

 



 
TOURING CLUB ITALIANO 

 
Informiamo che, a partire dal mese di Ottobre 2022, si è riaperta la Nuova Proposta Associativa al T.C.I. valida per un anno e 

con essa la possibilità di ottenere ad un prezzo molto favorevole l’Assistenza stradale in Italia ed all’estero, per auto, moto e 

camper.   

Riportiamo di seguito le quote associative 2023 riservate a tutti i nostri Soci e valide dal 01/10/2022 al 30/09/2023.  

(A fronte dell’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia il Consiglio Direttivo del Touring Club Italiano ha deciso di 

chiedere ai Soci un piccolo incremento di 3 euro della quota.) 

 

Associazione classica Ordinaria Iscritti tramite Circolo 

ANNUALE CLASSICO 85,00 71,00 

FAMILIARE CLASSICO 28,00 24,00 

Associazione con assistenza (*)   

ANNUALE ASSISTENZA STRADALE 110,00 96,00 

FAMILIARE ASSISTENZA STRADALE 53,00 49,00 

FORMULA ASSISTENZA PIU’ (dal 2° al 5° veicolo) 29,00 29,00 

 

L'offerta associativa si compone del Bagaglio di Viaggio 2023 (da ritirare presso la Sede del Circolo) contenente: 

• PO: Viaggio nei territori del Grande Fiume. Dalle solitudini montane agli orizzonti infiniti del Delta attraverso reportage, 

itinerari, immagini e storie. 

• Un anno con te: le iniziative, i partner, i vantaggi. 

• L'Agenda Touring 2023 (disponibile fino al 31 gennaio 2023). 

• Il mensile Touring (anche in versione digitale) la rivista esclusiva per i Soci. 

 

NUOVE ISCRIZIONI:    A DECORRERE dal 01/10/2022 

RINNOVI:                        ENTRO e  NON OLTRE la scadenza indicata nella tessera associativa. 

 
La tessera viene inviata direttamente a casa. Ricordiamo che le quote associative (nuove/rinnovi) sono in modalità “Rolling”, 

hanno quindi validità 12 mesi e la scadenza sarà fissata sempre alla fine dello stesso mese dell’anno successivo. 

Inoltre fino al 31/12/2022 tutti i Soci che rinnoveranno avranno la possibilità di omaggiare una quota associativa Under 30 

(costo 20 Euro) a un giovane sotto i trent’anni che non sia già Socio. 
 

Cordiali saluti 

        Il C.d.A. del CIRCOLO 
                

 

AL FIDUCIARIO AZIENDALE TCI presso UNICREDIT CIRCOLO TRENTO – Via S. Maria Maddalena, 8 - TRENTO 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………. 

via ………………………………………n. ……  Città…………………. CAP ………. tel. ………… 

(Solo per i nuovi Soci: anno di nascita ……………….  Titolo di studio……………………………….) 
n. tessera Touring ………………………………. (Obbligatorio per il rinnovo) 

 

/_/  si iscrive quale nuovo Socio al T.C.I. pro 2023 

 

/_/  rinnova l’abbonamento pro 2023 

 

/_/  assistenza stradale TCI :Codice Fiscale (obbligatorio)..…………………………………………… 

 

marca e modello veicolo   …. .......………………………………       Targa ………………………….. 

 

/_/  associazione familiare con assistenza stradale intestata a…………………………………… 

 

       Codice Fiscale……………………………….. marca e modello veicolo……………………………    

 

       Targa ……………………… 

 

Autorizza l’addebito sul proprio C/C di cui fornisce l’IBAN: ………………………………………….… 

 

data  ……………………………...………            firma ………………………………………………… 


