CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI
"A.S.I.P.U. - CORATO"

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Art. 1 SCOPI ED ATTIVITA’

Il Circolo ha lo scopo di promuovere attività di carattere culturale,
ricreativo, sportivo ed assistenziale al fine di favorire una migliore
conoscenza tra i Soci per una maggiore integrazione dei singoli
nell’ambito dell’Azienda.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Circolo può svolgere le
seguenti attività:
 ATTIVITA’ CUTURALI
1. Convenzioni per abbonamenti presso teatri, cineforum,
ecc.
2. Partecipazione ad attività culturali organizzate dal CNC
nazionale.
3. Corsi di interesse culturale generale, dibattiti e conferenze
su temi di particolare attualità, con maggiore riferimento ai
temi ambientali, mostre, diffusione di quotidiani e/o
mensili, visite guidate, informazioni sulle iniziative culturali
più interessanti nella città, provincia, regione e nazione.

 ATTIVITA’ RICREATIVE
1. Promozione gite e viaggi anche tramite di agenzie.
2. Gemellaggi con CRAL di aziende analoghe di altre città.
3. Attività ricreative in genere.

 ATTIVITA’ SPORTIVE
1. Tornei aziendali ed interaziendali.
2. Attività a ciclo turistiche.
3. Attività natatorie.
4. Partecipazione ad attività sportive organizzate dal CNC
nazionale.
5. Convenzioni per impianti sportivi.
6. Attività escursionistiche.
7. Altre attività sportive.
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 ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
1. Manifestazioni tra Soci in occasioni di festività.
2. Ricorrenze ed altro.
3. Pranzi sociali.
4. Riconoscimenti ai Soci benemeriti.
5. Promozione feste di vario genere.
6. Altre attività associative.

Art. 2 MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ
La partecipazione alle attività promosse dal Circolo è riservata in ordine di
precedenza a:
1.
2.
3.
4.

Soci
Familiari
Pensionati
Aggregati

Art. 3 CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA’
Per la partecipazione alle attività del Circolo il Consiglio Direttivo stabilirà di
volta in volta quale sarà il contributo da riconoscere ai Soci e loro familiari.

Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Consiglio
Direttivo del CRAL e con approvazione dell’Assemblea dei Soci così come
definito nello Statuto del CRAL.

Visto e approvato dai rappresentanti delle RSU dell’ASIPU-Corato.

Corato, ____________________
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