
 

                                      

 

TORNEO 

CALCIO a 5 
 

 

Il CRAL organizza domenica 29 gennaio 2017 un torneo di calcio a 5, riservato ai dipendenti Soci 
CRAL A22, presso la palestra comunale di Besenello (TN). 
Il numero massimo di squadre partecipanti è pari a sei (n. 2 gironi da n. 3 squadre ciascuno), senza 
limite di giocatori per ogni squadra, con regolamento F.I.G.C. e partite con 1 tempo unico da 20 
minuti ciascuno. 

Il torneo inizierà alle ore 8.30 e finirà alle 13.00/13.30. 
A metà mattinata ci sarà un piccolo rinfresco per recuperare un po’ di energie e al termine del 
torneo, la giornata continuerà con il pranzo presso il ristorante    “Il Viandante” sito in Besenello 
(TN), con il seguente menù: 

Antipasto:   insalita  di  polipo  e  spiedino  con  code  di  gamberi  pancettati; 
Piatto unico: PAELLA “Odorizzi” (con  carne  e  pesce) a centrotavola; 
Macedonia  con  gelato, caffè, acqua  e  bevande  incluse. 

 

Il numero massimo di partecipanti al pranzo è fissato in 90 persone, compresi giocatori ed 
accompagnatori. 
Le quote di partecipazione sono le seguenti:  

Giocatore Socio Cral € 15,00 – Socio Cral simpatizzante solo pranzo € 20,00 – non 
Socio Cral solo pranzo € 25,00. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Bonifico presso Cassa Rurale di Trento, intestato a CRAL A22 IBAN: IT 48 M 08304 01803 
000002056682 Causale: Torneo Calcio a 5 2017 e nome del socio. 
Per la prenotazione contattare i consiglieri CRAL Gislimberti Davide al n° 335/7644351 e Tognotti 
Fabiano al n° 335/7644358 tassativamente entro e non oltre il giorno venerdì 13 gennaio 2017 
specificando le squadre e il numero di partecipanti. 
IL PAGAMENTO SARA’ DA EFFETTUARSI A PARTIRE DAL 2 GENNAIO 2017 E COMUNQUE ENTRO E 

NON OLTRE IL 13 GENNAIO 2017. 
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, immagini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione 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 considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà 
essere richiesta in futuro.         ________________________________ 

Firma 

 

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

Partecipate numerosi !!!! 
Il Presidente del CRAL 

Stefano DEGASPERI 

Trento, 5 dicembre 2016 

http://www.crala22.it/

