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NUOVA CONVENZIONE FISTel-CISL Campania 

FISTel-CISL e FEDER CRAL Italia 

La FISTel-CISL Regionale della Campania, sempre nell’ottica di andare 

incontro ai propri iscritti e fornendo un forte contributo nella conciliazione dei tempi 

di vita con i tempi di lavoro ha sottoscritto un accordo di collaborazione relativo al 

settore: servizi, circolo ricreativo per lo svago e il tempo libero, con  

 

“FEDER CRAL ITALIA” 

 
Feder Cral Italia (F.C.I.) è un’ Associazione No Profit costituita da CRAL, 

Associazioni, Ordini, Gruppi organizzati, privati e da dipendenti di piccole e grandi 

aziende di Enti pubblici e privati. 

Feder Cral Italia per la sua natura associativa e, quindi, al servizio della 

comunità in tutte le sue forme, pubbliche e private, diviene da subito punto di 

riferimento nel panorama delle attività sociali, culturali e ludico-ricreative del 

territorio, promuovendo iniziative di carattere sociale ed erogando servizi a prezzi 

scontati o servizi riservati  sul territorio provinciale, regionale, nazionale e 

internazionale avvalendosi di partner di primo livello.          

Feder Cral Italia ha come scopo principale aiutare i Soci nella vita di tutti i 

giorni, attraverso convenzioni e promozioni. Essere Socio Feder Cral Italia significa 

riuscire a risparmiare grazie alle molteplici convenzioni. 

 

All’iscritto alla FISTel-CISL Campania, verrà consegnata 

GRATUITAMENTE, una tessera nominativa grazie alla quale si potrà accedere 

a tutti i servizi FEDER CRAL. 

La tessera associativa è valida per tutto il nucleo familiare diretto. 

Ogni iscritto alla FISTel, quindi, avrà la propria tessera F.C.I. personale e nominativa, 

strettamente personale e non cedibile a terzi con la quale potrà usufruire di servizi e 

convenzioni a prezzi riservati e scontati. 
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 Alcuni esempi: 

 

 Biglietti cinema in tutte le Multisale d’Italia; 

 Biglietti e abbonamenti per rappresentazioni teatrali, cabaret e concerti in tutta 

Italia; 

 Biglietti ed abbonamenti per eventi sportivi in tutta Italia: calcio, basket, volley 

e altro con riduzioni e /o posti riservati; 

 Biglietti parchi del divertimento quali Rainbow, Gardaland, Zoomarine, 

Mirabilandia e tanti altri con sconti fino al 30% sulla tariffa intera; 

 Compagnie Assicurative, tessere ACI, assistenza stradale e tanto altro con 

sconti riservati; 

 Recupero anni scolastici, formazione professionale, informatica, lingue 

straniere, sicurezza.. con sconti fino al 30%; 

 Food e Ristorazione con catene nazionali. Ristoranti, pizzerie, pub, fast-food e 

tanto altro con menù e prezzi scontati 

  

e tanto altro ancora…  consultabile anche sul portale della FISTel-CISL Campania 

www.fistelcislcampania.it o sul portale www.federcralitalia.it. 

Nei prossimi giorni riceverete, tramite i referenti della FISTel-CISL Campania 

presenti in azienda, la tessera di Feder Cral Italia, così da poter immediatamente 

usufruire di tutte le agevolazioni a Voi riservate. 

Come sempre la FISTel-CISL della Campania cerca di essere attenta e presente per 

tutti i suoi iscritti. 

 

Napoli, 01/03/2016 

 

       La Segreteria Regionale 

FISTel-CISL Campania 
 

                                                    
 
 
 
 
 
 

FISTel-CISL Campania 

Via Parma, 64 – 80143 Napoli - Tel./Fax. 081.787.90.45 –  email: fistel_campania@cisl.it - Sito: www.fistelcislcampania.it 

http://www.fistelcislcampania.it/
http://www.federcralitalia.it/
mailto:fistel_campania@cisl.it
http://www.fistelcislcampania.it/

