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SEZIONE GOLF 
Tesseramento 2020 

Si segnala che sono aperte le iscrizioni per il 2020 alla Sezione Golf del “Circolo UniCredit 
Milano”, articolate come segue: 

SOCI ORDINARI 
Colleghi in servizio o in pensione di società del Gruppo UniCredit, operanti in Lombardia 

Quota di iscrizione:  30,00 Euro

SOCI FAMILIARI 
Appartenenti al nucleo familiare (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle) di colleghi in 
servizio o in pensione di società del Gruppo UniCredit, operanti in Lombardia                    

Quota di iscrizione:  30,00 Euro 

SOCI JUNIORES
Appartenenti al nucleo familiare ed aventi età inferiore ai 16 anni                     

Quota di iscrizione:  gratuita 

SOCI ESTERNI 
Amici favorevolmente presentati dai soli soci ordinari, che desiderano partecipare alle 
attività della Sezione  Quota di iscrizione:  40,00 Euro 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Anche quest’anno prima di procedere con l’iscrizione alla Sezione Golf dovete assicurarvi di 
esservi prima iscritti al Circolo Milano (vedi istruzioni nelle prossime pagine) 

• I nominativi che si iscrivono per la prima volta segnaleranno i seguenti dati con un 
messaggio da inviare ad Luca Barcellini (giovanniluca.barcellini@unicreditgroup.eu), a 
Paolo Gasparetti (paolo.gasparetti@unicredit.eu) e a Roberto Gennari 
(roberto.gennari@unicreditleasing.eu) :

o qualifica (ordinario, familiare, juniores, esterno)  
o nome, cognome, luogo e data di nascita 
o indirizzo e telefono di casa 
o società di appartenenza, indirizzo, ufficio e relativi recapiti telefonici 
o indirizzo e-mail (ove esistente, anche quello privato) 
o eventuale circolo di appartenenza, handicap esatto (EGA) e numero di tessera FIG 
o nel caso di soci familiari e juniores, grado di parentela e nome del socio ordinario 
o nel caso di soci esterni, nome del socio che li presenta
o taglia maglietta (es.: S, M, L, XL, ecc.) 

• I nominativi già soci che rinnovano l’iscrizione dovranno segnalare ai predetti indirizzi 
mail solo eventuali variazioni ai dati forniti lo scorso anno 

• Sia nuovi che vecchi soci dovranno disporre i bonifici (iscrizione al Circolo di Milano e 
iscrizione alla Sezione Golf)con le modalità indicate nelle istruzioni allegate. 

Milano, 6 luglio 2020                                                          Sezione Golf 
Circolo UniCredit - Milano
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Tesseramento Circolo Unicredit – Sezione Golf  
Adesione Dipendenti 

Attenzione: se sei già iscritto al Circolo Milano puoi passare direttamente al punto 3) 

1. Aprire Ticket Remedy, compilando i campi richiesti, per comodità potete copiate il seguente indirizzo sul vostro browser:
https://webappars.intranet.unicreditgroup.eu/arsys/shared/login.jsp?/arsys/servlet/ViewFormServlet?form=UGIS:Global:TroubleTicket&vi
ew=GlobalBranchView_it&server=ars&mode=Submit&F536871059=55542
2. Effettuare pagamento di 10€ 

Beneficiario: UniCredit Circolo Milano
IBAN: IT77H0200801603000005424762 
Causale: Associazione 2020 – Cognome e Nome (del Socio o dei Soci se cumulativo)  
NON E’ CONSENTITO L’USO DEI CONTANTI 

3. In caso di primo anno di associazione alla Sezione Golf  inviare mail a Luca Barcellini (giovanniluca.barcellini@unicreditgroup.eu), 
Paolo Gasparetti (paolo.gasparetti@unicredit.eu) e a Roberto Gennari (roberto.gennari@unicreditleasing.eu) con i dati di seguito, in 
caso di rinnovo di associazione inviate solo le modifiche rispetto all’anno precedente: 

• qualifica (ordinario, familiare, juniores, esterno) 
• nome, cognome, luogo e data di nascita 
• indirizzo e telefono di casa 
• società di appartenenza, indirizzo, ufficio e relativi recapiti telefonici 
• indirizzo e-mail (ove esistente, anche quello privato) 
• eventuale circolo di appartenenza, handicap esatto (EGA) e numero di tessera FIG 
• nel caso di soci familiari e juniores, grado di parentela e nome del socio ordinario 
• nel caso di soci esterni, nome del socio che li presenta 
• taglia maglietta (es.: S, M, L, XL, ecc.) 

4. Effettuare il bonifico di € 30, quota prevista per i dipendenti in servizio:  
Beneficiario: UniCredit Circolo Milano 
numero di conto:  5424762 
IBAN: IT77H0200801603000005424762 
Causale: Iscrizione 2020 alla Sezione Golf di “Cognome e Nome” dell’atleta/atleti 

5. inviare copia del bonifico a Paolo Gasparetti  (paolo.gasparetti@unicredit.eu)
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Tesseramento Circolo Unicredit – Sezione Golf  
Adesione Pensionato/Esodato/Familiare/Esterno 

Attenzione: Se sei già iscritto al Circolo Milano puoi passare direttamente al punto 5) 
1. Compilare in stampatello e sottoscrivere Modulo Adesione Circolo Milano 
2. Sottoscrivere modulo Privacy Circolo Milano (incluso nel Modulo di Adesione) 
3. Effettuare pagamento di 10€ in caso esclusivamente di genitore, fratello/ sorella, coniuge, figlio e di 20€ per tutti gli altri; 

Beneficiario: UniCredit Circolo Milano 
IBAN: IT77H0200801603000005424762  
Causale: Associazione 2020 – Cognome e Nome (del Socio o dei Soci se cumulativo) 
NON E’ CONSENTITO L’USO DEI CONTANTI  

4. Inviare la documentazione via mail in formato pdf a CIRCOLOMILANO@unicredit.eu con in cc Paolo Gasparetti 
(paolo.gasparetti@unicredit.eu) 
5. In caso di primo anno di associazione alla Sezione Golf  inviare mail a Luca Barcellini 
(giovanniluca.barcellini@unicreditgroup.eu),  Paolo Gasparetti (paolo.gasparetti@unicredit.eu) e a Roberto Gennari 
(roberto.gennari@unicreditleasing.eu) con i dati di seguito, in caso di rinnovo di associazione inviate solo le modifiche rispetto 
all’anno precedente: 

• qualifica (ordinario, familiare, juniores, esterno) 
• nome, cognome, luogo e data di nascita 
• indirizzo e telefono di casa 
• società di appartenenza, indirizzo, ufficio e relativi recapiti telefonici 
• indirizzo e-mail (ove esistente, anche quello privato) 
• eventuale circolo di appartenenza, handicap esatto (EGA) e numero di tessera FIG 
• nel caso di soci familiari e juniores, grado di parentela e nome del socio ordinario 
• nel caso di soci esterni, nome del socio che li presenta
• taglia maglietta (es.: S, M, L, XL, ecc.) 

6. Effettuare il bonifico per l’importo di € 30 in caso di Pensionati/Esodati/Familiari, o di € 40 in caso di esterni  
Beneficiario: UniCredit Circolo Milano 
numero di conto:  5424762 
IBAN: IT77H0200801603000005424762 
Causale: Iscrizione 2020 alla Sezione Golf di “Cognome e Nome” dell’atleta/atleti 

7. inviare copia del bonifico a Paolo Gasparetti  (paolo.gasparetti@unicredit.eu) 


