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CAMPAGNA ASSOCIAZIONE A "C&TL CARIPIT" ANNO 2020 

Informiamo i nostri Soci che è iniziata la Campagna iscrizione all’Associazione C&TL Caripit per il 

2020. 

Ad inizio dell’anno la nostra Segreteria provvederà a disporre gli addebiti delle quote sociali dei 

Soci Ordinari mentre i Soci Amici dovranno recarsi direttamente in Segreteria per formalizzare 

l’associazione. 

Nei prossimi giorni stiamo recapitando a tutti i soci la nuova tessera personalizzata 2019 - di cui 

riproduciamo qua sotto un facsimile - unitamente ad un simpatico gadget, secondo le seguenti 
modalità: 

 Per quanto riguarda i Soci Ordinari, dipendenti in servizio presso strutture ISP, le tessere 
saranno recapitate (unitamente al gadget previsto), personalmente da nostri incaricati, presso 

le rispettive sedi di lavoro (filiali/uffici).  
Poiché per il recapito sono state utilizzate le informazioni presenti nei nostri archivi, che 

potrebbero non essere aggiornate, si invitano coloro che hanno cambiato recentemente la loro 
sede di lavoro a mettersi in contatto con la nostra Segreteria, ai riferimenti indicati qua sotto. 
 

 Per quanto riguarda gli Soci Ordinari, pensionati e amici, essi sono pregati di passare a 
ritirare la loro tessera (ed il gadget previsto) presso la sede della nostra Associazione, in Via 

Paganini 7 a Pistoia negli orari di apertura (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 15,30 alle ore 18,30). 

 

Per coloro che ne faranno esplicita richiesta, contattando la nostra Segreteria, le tessere 
potranno essere inviate per PP.TT. ai loro domicili. 

Ricordiamo che con l’iscrizione del socio vengono automaticamente iscritti anche i suoi familiari 
che possono beneficiare delle stesse opportunità senza dover pagare ulteriori quote associative. 

Generalmente nella grafica della nuova Tessera Sociale, viene richiamato un evento che 

caratterizzerà l’anno in oggetto; sulla tessera del 2020 abbiamo fatto riferimento alle 
Olimpiadi che si svolgeranno in estate a Tokio. 

 

Per informazioni e comunicazioni: 

Segreteria C&TL CARIPIT 

Tel. 0573 20456 
Cell. 339 7921833 

 335 5347173  
email segreteria@cetl.it 
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