
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. invita... 
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità  di lucro) 

CARNIVAL PARTY 

28 FEBBRAIO 2017 (martedì grasso) ore 20.30 

GOLF CLUB SANTA SABINA – loc. Santa Sabina (PG) 
Quota Individuale per i soci  € 20,00 
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Organizzazione a cura di “Ristorante del Golf” – Loc. Santa Sabina (PG). 
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N.B. Il programma potrebbe subire variazioni sulla scorta di eventi non prevedibili 

 

 

Quote di partecipazione: 

Individuale cena + party  per i soci € 20,00  

Individuale cena + party per gli ospiti €. 25,00 

 

 

Gradita la maschera! 

 

Small Menù : Antipasto, primo, dolce vino ed acqua! 

 

Location: GOLF CLUB SANTA SABINA – LOC.SANTA 

SABINA 06132 PERUGIA 

 

 

POSTPOSTPOSTPOSTI LIMITATII LIMITATII LIMITATII LIMITATI!!!!!!!!!!!!    
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Come raggiungerci: 

    

Coordinate GPS Maps: 43.086843, 12.318686 

    

    

        



Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. invita... 
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità  di lucro) 

CARNIVAL PARTY 

28 FEBBRAIO 2017 (martedì grasso) ore 20.30 

GOLF CLUB SANTA SABINA – loc. Santa Sabina (PG) 
Quota Individuale per i soci  € 20,00 

Pagina 4 di 4 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 18/02/2017 al Sig. Danilo CHIODETTI, via e-mail con scheda 

allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it 

 

Pagamento: per i soci con addebito in conto corrente il 27 MARZO 2017, per gli ospiti a saldo sul conto del socio 

presentatore.  

 

Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 

 

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

 

Nome Cognome Socio* Si/No 

  

  

  

  

  

  

 

 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la Dip.__________ per 

se e per i propri ospiti.  

 

Data________________                                 Firma _______________________  

 
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      

 
__________________________________     

 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 18/02/2017 
Ricordiamo che tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del crd. Anche i familiari (coniugi e figli a carico conviventi) possono 

diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58, l’erogazione del contributo ai soci del CRD è strettamente legato alla effettiva 

partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
Referenti CRDBPS: Danilo Chiodetti 075 5285810 - Eleonora Mancini, e-mail: crdbps@bpspoleto.it   website:  http://www.crdbps.net 


