
 

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI AZIENDE GRUPPO TELECOM ITALIA 

Collegio Territoriale Campania Calabria - Centro Direzionale Isola F6 - 80143 NAPOLI 
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Info: cralt.campania.calabria@cralt.it  web site: www.cralt.it 

C.F. 03109800585 – P. IVA 01160141006 

Comunicato n.16                          Napoli, 8/02/2018 
 

Il Collegio Territoriale  Campania Calabria ha ottenuto, per i propri Soci, un’offerta per 

l’evento COMICON 2018  

 

 

 

 

 

 
Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno che ha raggiunto il record dei 130.000 visitatori, 

COMICON torna alla Mostra d’Oltremare dal 28 aprile all’1 maggio per festeggiare un 

importante anniversario: vent’anni del Salone Internazionale del Fumetto.  

 

Quote di partecipazione: 
Ingresso giornaliero (Valido 1 solo Giorno)  

Socio Cralt Ordinario/ Pensionato € 13,50 Socio Fitel 13,50 

Bambini dai 6 ai 12 anni: € 9,50 

Abbonamento 4 giorni dal 28 Aprile al 1 Maggio   
Socio Cralt Ordinario/ Pensionato € 26,00 Socio Fitel 26,00 

 

 

I BIGLIETTI E GLI ABBONAMENTI SONO NOMINATIVI, pertanto i Soci 
dovranno indicare nelle note della Prenotazione Nome Cognome e Data di nascita 

dell’Utilizzatore ed il giorno di utilizzo. 
 

I BIGLIETTI CONSENTIRANNO L’INGRESSO DIRETTAMENTE 

ALLA MOSTRA SENZA FARE FILE PER CONVERTIRE I TITOLI.  
Prenotazioni: possono essere effettuate direttamente sul sito web www.cralteventi.it da subito e 

fino al 29 Marzo 2018 (e comunque fino ad esaurimento posti disponibili).Le prenotazioni sono 

impegnative, potranno essere annullate o modificate (nell’ultimo caso previo annullamento) dal 

Socio on line, fino alla conferma dell’ordine; successivamente eventuali annullamenti potranno 

essere soggetti alla penale richiesta al Circolo dal fornitore dei servizi.Il Cralt non risponde in 

alcuna maniera di eventuali disservizi che potrebbero verificarsi circa la variazione della 

programmazione.  

Pagamento: le quote dei Soci in servizio e loro familiari a carico saranno recuperate a mezzo foglio 

paga (rata min. € 31,00). I Soci pensionati, in mobilità e Fitel dovranno versare l’intera quota, a 

mezzo c/c postale o bonifico bancario intestato a Cral Telecom Italia Consiglio Territoriale 

Campania-Calabria e inviare documentazione di pagamento entro 5 gg. dalla conferma dell’attività. 
I soci aggregati dovranno essere in possesso di tessere 2018 FITEL per l’anno acquistabile 

anche tramite il CRALT al costo di € 3,20 con addebito obbligatorio a foglio paga per i soci 
In servizio e con versamento su c/c postale o bancario del Circolo per i soci pensionati. 

Fornitore: Pianeta Spettacolo   s.r.l.      Il Presidente 

               Clotilde FONTANA 
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Comunicato n.ro 17                     Napoli, 9 Febbraio 2018 
 

Il Collegio Territoriale Campania Calabria 
 Propone, ai propri Soci, una Serata al Teatro Diana - Napoli 

 
 

   
 
 

 
   

PPoossttoo  UUnniiccoo  ((PPoollttrroonnaa))::  €€  2200,,0000  

  
II  BBIIGGLLIIEETTTTII  ssii  RRIITTIIRRAANNOO  aall  BBootttteegghhiinnoo  ddeell  TTeeaattrroo  ddaallllaa  ddaattaa  cchhee  ssaarràà  ccoommuunniiccaattaa    

NNeellllaa  mmaaiill  ddii  ccoonnffeerrmmaa  ddeellllaa  pprreennoottaazziioonnee  

  
      I posti saranno assegnati dal teatro, in base all’ordine di arrivo delle prenotazioni 

 

Prenotazioni: (max 50 posti), assolutamente impegnative, tramite il nostro sito web 
www.cralteventi.it (attività Campania Calabria), potranno essere effettuate da giovedì 
15 febbraio e fino al 14 Marzo 2018 o fino ad esaurimento dei posti disponibili; le 

prenotazioni saranno accettate con priorità ai Soci ordinari ed ai Soci pensionati ed ai 
loro familiari conviventi o appartenenti al loro nucleo anagrafico (convivenza o 

appartenenza verificabile dallo Stato di famiglia e/o certificato di residenza). 
Alla scadenza del periodo di prenotazione, i soci confermati riceveranno apposita 
comunicazione via mail. Le prenotazioni sono impegnative e qualora il socio intenda 

rinunciare, dovrà operare on-line il relativo annullamento. Saranno addebitate ai 
rinunciatari le penali eventualmente pretese dal fornitore (al lordo del contributo 

CRALT) come previsto dalle leggi in materia.  
Eventuali variazioni ad una precedente richiesta, dovranno essere effettuate on-line 
dal Socio e saranno accolte compatibilmente con la disponibilità dell’Offerente. In ogni 

caso il CRALT non terrà conto di eventuali prenotazioni, o richieste particolari 
concordate direttamente con l’Offerente dai soci, i quali, pertanto, ne dovranno 

assumere ogni responsabilità ed onere.  
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Pagamento a rate: per i soci dipendenti, recuperato dal CRALT sulle competenze 
mensili in rate da definire in fase di prenotazione (max. 10 rate con rata minima €. 

31,00). La prenotazione on line del servizio costituisce autorizzazione irrevocabile 
all’addebito degli importi dovuti. 

Pagamento in contanti: riservato solo a Soci pensionati e aggregati. Il pagamento 
deve essere effettuato sul c/c postale o bancario del CRALT Campania e Calabria. 
I soci aggregati dovranno essere in possesso di tessera FITEL per l’anno 2018 

acquistabile anche tramite il CRALT al costo di € 3,20 con addebito obbligatorio a 
foglio paga per i Soci in servizio e con versamento su c/c postale o bancario del 

Circolo per i soci pensionati. 
I soci pensionati e gli aggregati dovranno provvedere al pagamento in contanti della 

quota di partecipazione, entro 5 giorni dalla conferma della prenotazione. Il mancato 
pagamento comporta l’automatica esclusione con il conseguente addebito delle penali 
previste. Permanendo la morosità degli aggregati dei soci dipendenti, il CRALT 

opererà, senza ulteriore avviso, l’addebito della somma dovuta in un’unica soluzione 
sulle competenze mensili. 

Responsabilità: Il CRALT, in quanto associazione senza scopo di lucro, agisce 
esclusivamente come tramite non commerciale tra i soci e gli Offerenti, i quali sono gli 
esclusivi responsabili dell’organizzazione e del buon  fine dei servizi offerti. Il CRALT, 

pertanto, non assume alcuna responsabilità derivante tra l’altro a qualsiasi titolo, 
direttamente o indirettamente, da inadempimenti dell’Offerente o dei fornitori dei 

singoli servizi. 
 
 

Fornitore: Teatro Diana O.r.i.s.  
 

 

                     Il Presidente  
                                                                         Clotilde FONTANA     
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