
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto in collaborazione con una buffa, 
ma simpatica vecchierella…… 

E’ LIETO DI INVITARE TUTTI I SOCI DEL CRD BPS 

- Massimo Mazzocchi tel: 075-8942655 - Voip. 909860 

- Tania Fagioli tel: 0742-347910 – Voip. 905710 

ALLA FESTA DELLA 

BEFANA 

Domenica 6 Gennaio 2019 

A PARTIRE DALLE h 15:30 

PRESSO I LOCALI DEL 

“DANCING TRE VALLI” 

LOC. SANTO CHIODO – 06049 SPOLETO (PG) 

La vecchierella consegnerà, a tutti i figli dei 

dipendenti BPS che parteciperanno, un piccolo 

grande dono (età massima 12 anni).  
 

Buffet ed animazione per tutti, bambini ed accompagnatori! 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Le schede di adesione dovranno pervenire improrogabilmente entro Mercoledì 12/12/2018 ore 

13:25 all’indirizzo: crdbps@bpspoleto.it 
L’evento è gratuito per i figli dei dipendenti BPS, possono anche partecipare bambini “ospiti” (invitati e nella scheda di un socio 
CRD BPS) al costo di € 15,00, finalizzato all'organizzazione della Festa. I regali verranno consegnati esclusivamente ai bambini 
presenti alla Festa. Gli addebiti verranno effettuati il giorno 28/1/2019, indipendentemente dalla presenza o meno del bambino.  
NB: al fine di iscrivere soltanto chi è realmente intenzionato a partecipare all’evento, sarà applicata una penale di € 10,00 a 
coloro che dovessero iscriversi senza poi presenziare, pertanto è comunque obbligatorio fornire i dati del proprio C/C. 

 

Il sottoscritto ___________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni, al  
 

Numero di telefono _____________________ prenota: 
Da compilare sia per i bambini che per gli accompagnatori 

Nr. ______ ADULTI - Nr. _______ BAMBINI (elencare solo i bambini 0-12 anni) 
 

NOME COGNOME DATA DI NASCITA SOCIO OSPITE 

    

    

    

    

 

Letto e approvato quanto sopra, autorizzo l'addebito sul c/c ___________ presso la Dip _____. 
 

Data   ____________________ Firma  ____________________________ (Obbligatoria) 
 

Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché 

per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’ iniziativa oggetto della 

presente iscrizione. 
 

Firmato per presa visione e approvazione (Obbligatoria)        Firma del genitore o tutore per i minori (Obbligatoria) 

 

__________________________________  __________________________________ 
I regali non consegnati verranno devoluti in beneficenza. 

Referenti iniziativa: 

mailto:crdbps@bpspoleto.it

