
 
 

 
 

  
 

 

CIRCOLO DIPENDENTI REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA CON BOLLINO FITeL (*) 

 

e Federazione nazionale circoli dipendenti regioni d’Italia 
 
 
 

Le iscrizioni al Circolo dipendenti Regione Emilia-Romagna sono aperte a: dipendenti 
regionali in attività e in quiescenza, ai familiari ed a tutti i cittadini che ne condividono le finalità. 
(art. 4/2 dello Statuto). 
 
Per accedere alle attività del Circolo è necessaria l'iscrizione. 
 

LA CAMPAGNA TESSERAMENTO 2019 
inizierà il 22 ottobre 2018 e terminerà il 15 febbraio 2019 

 

Nuove iscrizioni (per coloro che si iscrivono per la prima volta) dovranno compilare, con i 
propri dati, il modulo di iscrizione (mod. A per i dipendenti regionali, mod. B per familiari ed 
aggregati), disponibile presso il Circolo, o scaricabile dal sito www.cralrer.it e saranno accettate, 
previa approvazione del Consiglio direttivo, come previsto dallo Statuto a partire dal 22 ottobre 
2018. 
 
Rinnovo della tessera per i soci dipendenti che hanno scelto la formula “delega” 
(con trattenuta della quota sulla busta paga), si effettuerà nel mese di gennaio/febbraio 2019 e 
verrà loro recapitata direttamente nel luogo di lavoro. 
 
Questa modalità di iscrizione si intende tacitamente rinnovabile per gli anni successivi, se 
non formalmente disdetta entro il 30 novembre dell’anno precedente il nuovo 
tesseramento. 
 
Altri soci (dipendenti senza “delega”, familiari e aggregati) che vorranno 
rinnovare la loro iscrizione, potranno rivolgersi alla sede del Circolo negli orari di ufficio (8,30 - 
12,30) dal lunedì al venerdì a partire dalla metà del mese di gennaio 2019. 
 
 

La quota tessera Circolo è di € 18,00 
 

per i minori - nati dopo l'1 gennaio 2005 - iscrizione gratuita (senza bollino FITeL) 
 
 
 

Si invitano i soci a comunicare al Circolo eventuali aggiornamenti 
personali (indirizzo di casa, e-mail, telefono cellulare) 

 



VANTAGGI 
 
Possibilità d'accesso alle varie attività, manifestazioni e servizi: culturali, sportive, assistenziali, turistiche, sociali, 
e di solidarietà. 
 
Usufruire degli sconti come da catalogo delle convenzioni consultabile sul nostro sito con: negozi, magazzini, 
centri sportivi e terapeutici. 
 
Aggiornamento in tempo reale delle principali attività tramite e-mail. 
 
Tramite Internos - nello spazio Circolo Dipendenti Regione Emilia-Romagna - e Internet nel sito www.cralrer.it si 
può accedere alle notizie e programmi del nostro Circolo ed a quelli della Federazione nazionale circoli 
dipendenti regioni d'Italia all'indirizzo internet www.cral.it 
 
Il Circolo è fiduciario del Touring Club Italiano. Possibilità di iscrizione a prezzo scontato (vedi sito Circolo). 
 

  (*) Con il bollino FITeL (FITeL Emilia-Romagna è il punto d’incontro tra tutti i circoli aziendali e interaziendali 
dell’Emilia Romagna, insieme alle Confederazioni Sindacali CGIL – CISL- UIL, e il tramite tra FITeL Nazionale e i 
Circoli sul territorio) apposto su tutte le tessere 2019, sarà possibile usufruire delle seguenti agevolazioni: 
 
POSSIBILITA’ DI INTERSCAMBIO CON ALTRI CIRCOLI RICREATIVI ADERENTI ALLA FITeL 
PER TUTTE LE ATTIVITA’ SOCIALI CHE VERRANNO PROPOSTE E APERTE AI SOCI FITeL 

 

Consegna del catalogo FITeL per l'accesso a tutti i servizi locali e nazionali predisposti a favore dei Soci. 

Principali convenzioni nazionali: FAI (Fondo Ambiente Italiano) – Venaria Reale (Torino) - Europcar 
Noleggio auto e furgoni – GOMMEUR – Grandi Navi Veloci (Servizi marittimi) – Grimaldi Lines (Servizi marittimi) 
Teatri vari, ARENA DI VERONA, FINDOMESTIC 
 
Possibilità di accedere a tutte le notizie e programmi nazionali FITeL riportati in internet (www.fitel.it) 
 
Principali convenzioni regionali: CORSICA FERRIES, EUROMASTER (gomme), COTABO (taxi), TIM, 
UNIPOL, CLUB HOUSE (villaggio), FICO EATALY WORD, FOR GREEN (Energia Elettrica in forma cooperativa), 
HIRONDELLE, RACCONTI DAL MONDO, ROBINTOUR, RAMITOURS (tour operator), HOTEL TERME BAISTROCCHI, 
HOTEL TERME COMMODORE, RIDENT, FIDENZA VILLAGE OUTLET, PARCHI DIVERTIMENTO, SKI AREA: CIMONE e  
CORNO ALLE SCALE 
 
Le convenzioni saranno visibili e scaricabili dal sito in formato PDF. Inoltre sarà possibile vedere le principali 
convenzioni regionali mediante App scaricabile dal telefonino. 
 
Sul sito www.fitelemiliaromagna.it sono riepilogate tutte le altre convenzioni e offerte suddivise per settore 
merceologico e per provincia 
 
Principali convenzioni Bologna: CCB (Cinema Odeon, Rialto, Europa, Roma d’Essay), THE SPACE 
cinema, CARD MUSEI (Tutti i dettagli sono disponibili sul sito cardmuseibologna.it- Email: 
cardmusei@comune.bologna.it), CA' VECCHIA (ristorante hotel), TOYS CENTER, LUCA ELETTRONICA, BUON 
CASALE (spaccio alimentare), CENTRO HERCOLANI, TERME FELSINEE,  VILLAGGIO DELLA SALUTE+, GARAGE 
TRIUNVIRATO, GARAGE S. ORSOLA, FARMACIE varie, L’ORA DEGLI ANIMALI, GRUPPO ERBORISTERIE DEL BORGO 
(CENTROBORGO, CENTRONOVA, CENTRO LEONARDO, CENTRO MERIDIANA, VERDE ESSENZA), GREEN PARK, 
VERISURE allarmi, LES COPAINS, CHAMPION CAMPS, TUTTI I TEATRI 
 
Tessera AGIS € 6,00 (su prenotazione). 
 

Circolo Dipendenti Regione Emilia-Romagna - 40127 Bologna (Italia) - Viale A. Moro, 66 
tel. 051-5273809 051-5273061 - fax 051-5273994 - CRAL@Regione.Emilia-Romagna.it – www.cralrer.it 


