
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banco Desio Centro Italia 

(Il CRD BDB CENTRO è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) 

E' lieto di invitare i propri soci e i loro ospiti al 

CONCERTO MARCO MASINI 

29 APRILE 2020 ORE 21:00 

AL TEATRO LYRICK DI ASSISI 
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COSTO BIGLIETTI PRIMO SETTORE B 
Soci euro 40,00 

Ospiti euro 52,90 

PS: Posti limitati massimo 20 partecipanti  
 

Il 2020 si preannuncia un anno ricco di festeggiamenti per MARCO MASINI che celebra 30 anni 

di carriera artistica. 

Nel 1990 usciva nei negozi “Marco Masini”, l’omonimo primo album dell’artista toscano che nel 

corso degli anni ha pubblicato undici album in studio rimasti nel cuore degli italiani. 

Indimenticabili anche singoli come “T’innamorerai”, “Bella stronza”, “Ci vorrebbe il mare”, 

“L’uomo volante”, “Raccontami di te” o, ancora, “Spostato in un secondo”, brano con cui ha 

partecipato per l’ottava volta al Festival di Sanremo. 

 

Quest’anno sarà caratterizzato da un disco, in uscita in primavera, e da un importante tour: da 

aprile 2020, infatti, Marco Masini si esibirà live nei principali teatri italiani ed europei, per 

riabbracciare il suo pubblico in un’atmosfera intima ed elegante. 

 

http://www.crdbps.net/
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 26/03/2020 via mail con scheda allegata compilata e 

sottoscritta all’indirizzo crdbdbcentro@bancodesio.it  

 
Pagamento per soci ed ospiti in unica soluzione al 27/05/2020 con addebito in conto corrente del socio presentatore 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 

 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) _________________________________________ prenota: 

 
Ricordiamo che i dipendenti BDB Centro Italia possono diventare soci del CRDBDB e anche i familiari (coniugi, conviventi 

e figli a carico conviventi) possono diventarlo, per adesione volontaria e pagando una quota annuale di € 10,00. 

L'applicazione della quota socio è strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della 

qualità di socio. 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito per sé e per i propri ospiti del proprio c/c _________ cin ___ presso 

la Dip. _________  

IBAN 

 

CODICE FISCALE  

Data        Firma (obbligatorio) 

________________________                                  ________________________________ 

Il CRD BDB CENTRO 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 (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 

__________________________________    ______________________________________ 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino ad esaurimento biglietti a nostra disposizione 

 

Referente CRDBDB CENTRO: Antonella Piermarini Tel. 0744-389138 

NOME COGNOME 
SOCIO 

Si / No 
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