TESSERAMENTO UNUCI
2018
 Le quote associative per il 2018 sono:
€ 50 soci ordinari, aggiunti ed aggregati
€ 100 soci sostenitori
 Il versamento può essere effettuato presso la
sede UNUCI di Padova o a mezzo:
banca: IBAN IT93I0760112100000012932356
bollettino postale N. 12932356
NON presso la Presidenza Nazionale

U.N.U.C.I. – PADOVA
PROGRAMMA

Intestato a:
UNUCI – pass. S. Fermo, 5 – 35137 PADOVA
LA SEDE UNUCI È APERTA IL:
martedì
dalle 10:30 alle 12:00
e solo su appuntamento
dalle 18:00 alle 19:00
sabato
dalle 10.30 alle 12:00
CHIUSA PER FERIE IL MESE DI LUGLIO E AGOSTO

Opere di Fortezza - Fortezza

la tessera UNUCI ha validità unicamente se
accompagnata dal “bollino di convalida”
annuale
(art. 5 lett. b dello statuto UNUCI
ed art. 4 del relativo regolamento di attuazione)
Il Socio, che per qualsiasi motivo non intende convalidare la
tessera UNUCI per il 2018, è invitato a darne comunicazione,
scritta, telefonica o via e-mail, in segreteria al ricevimento del
presente avviso e restituire la tessera come previsto dalle nuove
disposizioni della Presidenza Nazionale

Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia

35137 PADOVA – Passaggio San Fermo, 5
Tel. e Fax 049.655607 – mail info@unuci-padova.it
sito internet: http//www.unuci-padova.it

Calendario delle Attività 2018
 Domenica 14 gennaio

Calendario delle Attività 2018
 Sabato 08 settembre

Memoria UNUCI - celebrazione religiosa con Messa
solenne - basilica di Santa Maria del Carmine ore 12.00

 Sabato 20 gennaio

Corso di tiro con l'arco
Aperto anche a familiari ed amici

 Lunedì 08 ottobre
Consiglio di Sezione Riunione Ordinaria
(sede UNUCI ore 21:00)

Assemblea dei Soci - (sede UNUCI - I convoc. ore 6.00,
II convoc ore 11:00)

 Febbraio

 Ottobre

Attività socio-culturale
Conferenza

 Venerdì 09 febbraio
Attività socio-culturale
Riunione per il personale addetto all'organizzazione ed
all'attivazione della competizione per ptg militari.

Attività di aggiornamento professionale per Ufficiali in
Congedo (data da definirsi)

 Sabato 10, domenica 11 novembre
Elezioni Presidente e Consiglio di Sezione
(sede UNUCI ore 09:00 – 12.00)

 Domenica 25 novembre

 Venerdì 9, Mercoledì 14, Venerdì 16 marzo
Corso di addestramento al tiro con armi individuali
(Padova – Poligono di Tiro ore 20:45) e “gara di tiro del
principiante” Iscrizioni entro il 28 febbraio

Pranzo di coesione (ristorante da definire ore 12:00)

 Sabato 01 dicembre
Riunione per l’92° Anniversario UNUCI con consegna
degli attestati di benemerenza (sede UNUCI ore 11:00)

 Lunedì 12 marzo
Consiglio di Sezione Riunione Ordinaria
(sede UNUCI ore 21:00)

 Sabato 28 aprile
Coppa UNUCI Patavium 2018
Gara nazionale di tiro con arma individuale, pistola e
carabina (iscrizioni entro l'1 maggio)

 Domenica 27 maggio
Attività socio-culturale
Gita turistica presso una delle fortificazioni del Friuli (da
definire in base al numero di partecipanti)

 Sabato 16 giugno e Domenica 17 giugno
Coppa UNUCI Trofeo Nord-Est
Gara di orientamento ed addestramento tecnico – tattico
per pattuglie militari. (iscrizioni entro il 5 giugno)

La Millemiglia – Padova

-

è possibile ricevere on-line informazioni su tutte le altre iniziative
ed attività facendone richiesta alla Sezione previa autorizzazione
scritta (anche via e-mail) al trattamento dei propri dati personali, ai
sensi del D.Lgs. 196/03

