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E’ partita la nuova campagna 
abbonamenti al Teatro Nuovo 
di Udine per la stagione 
2021/2022. Entro il 19 
novembre gli abbonati 
potranno confermare il loro 
abbonamento, con la 
possibilità di cambiare, 
secondo disponibilità, posto, 
settore e/o turno, ma non 
tipo di abbonamento e 
formula. Se entro il 19 
novembre gli abbonati alla 
stagione 2019/2020 non 
avranno acquistato il nuovo 
abbonamento il loro posto 
sarà messo in vendita. 
Per esigenze organizzative 
chiediamo ai Soci di 
contattarci entro il 15 
novembre 2021 per le 
conferme!  
Ricordiamo che i nostri Soci 
godranno di un contributo del 

Circolo pari al 10% del costo 
dell’abbonamento superiore a 
50 € e fino al 31 dicembre 
anche di 5 € per ogni biglietto 
fuori abbonamento.  
Come di consueto è possibile 
rivolgersi per informazioni e 
sottoscrizioni a 
chiara.cancian@unicredit.eu 
oppure fissare un 
appuntamento presso la sede 
del Circolo.  
Nel nostro sito potete 
scaricare il libretto della 
stagione con tutte le 
informazioni su spettacoli, 
prezzi, corrispondenze di 
abbonamento; è 
assolutamente necessario 
compilare e sottoscrivere la 
scheda anagrafica richiesta 
dal Teatro Nuovo Giovanni da 
Udine. 
Buon divertimento! 
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Circolo Culturale Sportivo e Ricreativo fondato nel 1972 
 

 

 

Hai già richiesto il tuo Buono Scuola per i figli 
in età scolare (dal nido alle superiori)? 
Si tratta di un contributo del Circolo di 30 € 
per ciascun figlio: lo potrai utilizzare per le 
spese che riterrai più opportune! 
Per tutte le informazioni consulta la pagina 
https://www.circoloudine.unicredit.it/arte-
cultura-e-servizi-vari/scuola 
Chiedi il contributo entro il 30 novembre! 

 

 

 

Iscriviti al Circolo! 
Oggi promozionalmente a soli 5 € 

per tutto il 2022! 

Buono 
Scuola 
2021 

 

Problemi con la mail? 
 

Non ricevi regolarmente il Notiziario nella tua 
casella di posta aziendale? Vuoi riceverlo 
anche in una casella di posta personale? 

Scrivici: info@unicreditcircoloudine.it. 

La nuova campagna 
abbonamenti al Teatro Nuovo 
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Arte 

La Forma dell’Infinito 
a Casa Cavazzini 

 

 
 
Per sabato 27 novembre alle ore 
16:00 organizziamo una visita guidata 
alla mostra La Forma dell’Infinito, 
presso Casa Cavazzini di Udine. 
Quota di adesione 6 € a testa. 
Per info: info@unicreditcircoloudine.it. 
 

Biliardo 

Torneo sociale 
il 19 novembre 

 

 
 
Venerdì 19 novembre ci ritroveremo a 
partire dalle 19:00 presso il ristorante 
da Edy a Remanzacco (via S. Martino 
5/2, tel. 0432 668127) per un torneo 
sociale di biliardo - palla 8. L’attività è 
adatta a famiglie con bambini e 
principianti. Adesione gratuita.  
Seguirà la cena. Per info: 
info@unicreditcircoloudine.it. 
 

 

 
  
 
Nel nostro sito internet puoi trovare, fra 
l’altro: 
- CONVENZIONE UCI CINEMAS:  

Biglietti a partire da 2,50 € 
(https://www.circoloudine.unicredi
t.it/arte-cultura-e-servizi-
vari/cinema); 

- TEATRO COMUNALE DI 
MONFALCONE, TEATRO VERDI DI 
PORDENONE, TEATRO NUOVO DI 
UDINE:  
Biglietti a prezzo scontato ed 
abbonamenti con lo sconto del 
10%  
(https://www.circoloudine.unicredi
t.it/arte-cultura-e-servizi-
vari/spettacoli-e-concerti); 

- PROMOZIONE LE GIORNATE DEL 
CINEMA MUTO a Pordenone: 
(https://www.circoloudine.unicredi
t.it/attivita/tempo-libero/giornate-
del-cinema-muto-a-pordenone); 

- RIVISTE e periodici a prezzo 
scontato: 
(https://www.circoloudine.unicredi
t.it/attivita/servizi/abbonamenti-
2022); 

- BUONI DIGITALI E GIFT CARD con 
lo sconto del 25%: 
(https://www.circoloudine.unicredi
t.it/arte-cultura-e-servizi-vari/gift-
card); 

- PROMOZIONE PISCINE 
COMUNALI a Udine, Pordenone e 
Gorizia: 
(https://www.circoloudine.unicredi
t.it/attivita/sport/promozione-
piscine-comunali-a-udine-
pordenone-gorizia); 

 

- NUOVE CONVENZIONI: Peperino 
(Udine, Pordenone, Gorizia), 
Libreria Tarantola (Udine), Fitness 
Island (Udine), SunUdine (Udine), 
CuoriDiTerra (Udine), Fielmann 
(Udine, Pordenone). 
(https://www.circoloudine.unicredi
t.it/sconti-e-convenzioni) 

 

Proposte Per Te 

 Le immagini della nostra Storia 

Vuoi proporre un’attività, inviarci 
un suggerimento oppure 
segnalare un problema? 

Scrivici qui: 
info@unicreditcircoloudine.it. 
Grazie per la collaborazione! 

  
 
 

Finora abbiamo 
raccolto 65 

donazioni per 
complessivi 

3990 € 
Grazie! 

 

Kart 

Gara One Bank - Amundi l’11 novembre 

 

 

Per la prima volta organizziamo una 
gara di kart coinvolgendo anche le varie 
divisioni della banca: ci troveremo nella 
nuovissima struttura di Città Fiera a 
Martignacco giovedì 11 novembre a 
partire dalle 19:00.  
Visti i posti limitati, sarà necessario 
preaderire on line mediante il modulo 
messo a disposizione nel nostro sito. 
L’adesione sarà di 10 euro (la quota 
restante sarà a carico del Circolo). 
Seguirà una cena.  
Per info: info@unicreditcircoloudine.it. 
 
 


