
    

     Il CRAL comunica a tutti i Soci che venerdì 15 aprile 2016 organizzerà 
una gita in pullman per tutti gli appassionati di motori presso lo stabilimento della 

Pagani Automobili  di San Cesario sul Panaro (MO) 
 

La giornata prevede la visita al nuovo stabilimento dove si fabbrica la PAGANI HUAYRA, una 
ipercar che con i suoi 730 cv di potenza e il prezzo di circa 1.250.000 € è una delle più veloci e più 
costose autovetture al mondo. 

Terminata la visita ci sposteremo di pochi chilometri per pranzare presso l’agriturismo e fattoria 
didattica Bella Rama  dove ci sarà servito un menù tipico con: 

Tortelloni burro e salvia 
Tagliatelle al ragù  

Strigoli con condimento di stagione  
 

Guanciale  
 

Gnocco, tigelle, affettati, stracchino, 
pesto con aglio e senza aglio, 

marmellata di nostra produzione, crema di cioccolato 
il tutto da gustare con gnocco e tigelle. 

 

Dolci 
 

Liquori, amari, vino, acqua, caffè 
La quota di partecipazione è fissata in € 45,00 per i Soci  CRAL  e in € 66,00 per i non Soci 
Per i bambini sotto i 12 anni Soci  CRAL  € 30,00 per i non Soci € 42,00 
Le prenotazioni, per un massimo di 50 partecipanti dovranno pervenire entro domenica 10 
aprile 2016  telefonando al Consigliere CRAL Fabiano Tognotti al 335/7644358 interno 4168  
presso il CSA di Ala, comunicando il nominativo dei partecipanti e il numero di telefono. 
Si ricorda che la prenotazione sarà effettiva solo dopo aver effettuato il pagamento dell’in-
tera quota sul C/C del CRAL A22: Bonifico presso Cassa Rurale di Trento, intestato a CRAL 
A22. IBAN: IT 48 M 08304 01803 000002056682 Causale: Visita Pagani 2016 e nome del socio.  

Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone durante la gita. 



Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal 
Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e 
riportata all’indirizzo www.crala22.it 

 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, im magini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasio-
ne della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni 
ai soci, su stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. 
Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente 
inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di 
ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via 
mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerar-
si effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  

 

________________________________ 

firma 

 


