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Il C.R.A.L. di Cassa Edile con il patrocinio dell’Ente 
e la collaborazione di CPT - Sicurezza in Edilizia
ed ESEM (Ente Scuola Edile Milanese), 
organizza anche per quest’anno una giornata
dedicata ai lavoratori iscritti e alle loro famiglie.

Tanti i giochi e le attività a tema organizzate che coinvolgono  
genitori e figli. 

Grazie alla partecipazione dell’Associazione Terraferma Clown,
l’intrattenimento dei più piccoli è garantito con: • Baby dance  
• Trucca bimbi • Sculture di palloncini • Scherzi da clown 
... e tanto altro ancora!
Pranzo a self service gratuito per tutti i partecipanti 
e merenda pomeridiana per i bambini e i ragazzi.
Si ricorda che per partecipare all’evento è obbligatoria l’iscrizione. 
Il lavoratore paga un contributo simbolico di Euro 5,00 a famiglia 
per partecipare all’evento. Per info. tel. 02 584961

Domenica 15 giugno 2014 

dalle ore 10 alle ore 17

Presso il Tiro a Segno 

Nazionale (TSN) 

di Viale Achille Papa 22/b a M
ilano

festa
dell’edile

Con la partecipazione dell’Associazione I colori del sorriso Onlus 
l’intrattenimento dei più piccoli è garantito con:
• Baby dance • Trucca bimbi • Sculture di palloncini • Scherzi da clown
... E tanto altro ancora!
Pranzo a self service gratuito per tutti i partecipanti e merenda pomeridiana per i bambini e i ragazzi

Si ricorda che per partecipare all’evento è obbligatoria l’iscrizione.

Una giornata da costruire 
insieme alle proprie famiglie
Domenica 15 settembre 2013 
dalle ore 10,00 alle ore 17,00
Presso il Tiro a Segno Nazionale 
di Viale Achille Papa 22/b a Milano

Area sicurezza
• Visita l’ambulanza
• Spegni l’incendio 
coi Vigili del Fuoco
• Percorri il ponte tibetano
• Cartoni animati
• Crea disegnando
• Memory
• Tanti altri giochi di gruppo

Area formazione
• Dimostrazioni dal vivo sull’u-
tilizzo delle tecniche di decora-
zione con il coinvolgimento dei 
bambini presenti
• Spazio dedicato ai più piccoli 
che potranno costruire manufatti 
edili in miniatura

Discipline sportive
• Dimostrazioni di arti marziali 
con possibilità di sperimentare 
alcune tecniche
• Tiro a segno ad aria compressa 
(su prenotazione)

Il C.R.A.L. di Cassa Edile, con il patrocinio dell’Ente e la collaborazione di CPT - Sicurezza in Edilizia 
ed ESEM (Ente Scuola Edile Milanese), organizza per quest’anno una giornata 
dedicata ai lavoratori iscritti ed alle proprie famiglie.
Tanti i giochi e le attività a tema organizzate che coinvolgono genitori e figli tra cui:

Come raggiungere 
il Tiro a Segno 

Nazionale:
mezzi 

di trasporto 
pubblico: 

tram 14 - fermata 
Piazzale Accursio

autobus 48 - fermata 
Istituto Palazzolo

in auto: 
non sono previsti 
parcheggi interni. 

Si consiglia di 
parcheggiare nelle 

immediate vicinanze 
del Tiro a Segno 
Nazionale (TSN)

esem
Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni
nel le  province  di   Mi lano,  Lodi ,   Monza  e  Br ianza

Costituito da: ASSIMPREDIL ANCE • Feneal UIL • FILCA CISL • FILLEA CGIL

COSTITUITO DA ASSIMPREDI L- ANCE
E FE.N.E.A.L.  - F.I.L.C.A.  - F.I.L.L.E.A

Cassa
Edile
Milano

Enti bilaterali costituiti da 
Assimpredil Ance e 
Feneal Uil, Filca Cisl, 
Fillea Cgil
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eDomenica 15 giugno 2014 

dalle ore 10 alle ore 17

Presso il Tiro a Segno 

Nazionale (TSN) 

di Viale Achille Papa 22/b a M
ilano

Io sottoscritto   ........................................................................................................................................................
(Cognome e nome del lavoratore)

Data e luogo di nascita  .............................................................................................................................................

Indirizzo abitazione  .................................................................Città  .......................................................................

Dipendente dell’impresa  ..........................................................................................................................................

n. cellulare  ................................................   Codice iscrizione in Cassa Edile ...........................................................

confermo la mia presenza alla “Festa dell’edile” di domenica 15 giugno 2014 e verrò accompagnato da:

❏   moglie

❏   n. figli: .......... di età compresa tra:    ❏ 0-4 anni    ❏ 5-10 anni    ❏ 11-15 anni    ❏ oltre i 15 anni
(Barrare le caselle di interesse)

Liberatoria. Il sottoscritto autorizza a titolo gratuito Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza ed i suoi eventuali aventi cau-
sa, mandatari e/o incaricati, ad effettuare fotografie e/o riprese video e audio durante l’evento “Festa dell’Edile”. Cede, altresì, a 
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. Codice 
della privacy), senza limiti di tempo e/o di spazio ed a titolo gratuito tutti i diritti relativi alle suddette fotografie, immagini, pose, 
riprese, registrazioni, ecc. che verranno realizzate durante l’evento a scopo promozionale. In particolare, il sottoscritto accetta che la 
fotografia potrà essere usata, per intero o in parte, in qualsiasi momento, a colori o in altra maniera, e potrà essere pubblicata con 
qualsiasi mezzo, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, la stampa, le immagini video e/o il formato elettronico (internet). 

Data  .......................................  Firma del lavoratore  ..............................................................................................

La scheda dovrà essere consegnata entro venerdì 6 giugno 2014 presso le sedi Cassa Edile di Milano (Via San Luca, 6), Legnano 
(Via Pontida, 1/E), Lodi (Viale Milano, 56/60) e Monza (Via Locarno, 3) unitamente al contributo previsto di euro 5,00 a famiglia. 
Si specifica che l’iscrizione si intenderà confermata solo al pagamento del contributo previsto. Non si accetteranno pagamenti in 
loco il giorno stesso dell’evento. Le adesioni verranno raccolte in ordine cronologico di arrivo e sino al raggiungimento massimo 
di posti previsto. Per eventuali informazioni telefonare al numero 02/584961.

       SCHEDA DI ISCRIZIONE

festa
dell’edile

Con la partecipazione dell’Associazione I colori del sorriso Onlus 
l’intrattenimento dei più piccoli è garantito con:
• Baby dance • Trucca bimbi • Sculture di palloncini • Scherzi da clown
... E tanto altro ancora!
Pranzo a self service gratuito per tutti i partecipanti e merenda pomeridiana per i bambini e i ragazzi

Si ricorda che per partecipare all’evento è obbligatoria l’iscrizione.

Una giornata da costruire 
insieme alle proprie famiglie
Domenica 15 settembre 2013 
dalle ore 10,00 alle ore 17,00
Presso il Tiro a Segno Nazionale 
di Viale Achille Papa 22/b a Milano

Area sicurezza
• Visita l’ambulanza
• Spegni l’incendio 
coi Vigili del Fuoco
• Percorri il ponte tibetano
• Cartoni animati
• Crea disegnando
• Memory
• Tanti altri giochi di gruppo

Area formazione
• Dimostrazioni dal vivo sull’u-
tilizzo delle tecniche di decora-
zione con il coinvolgimento dei 
bambini presenti
• Spazio dedicato ai più piccoli 
che potranno costruire manufatti 
edili in miniatura

Discipline sportive
• Dimostrazioni di arti marziali 
con possibilità di sperimentare 
alcune tecniche
• Tiro a segno ad aria compressa 
(su prenotazione)

Il C.R.A.L. di Cassa Edile, con il patrocinio dell’Ente e la collaborazione di CPT - Sicurezza in Edilizia 
ed ESEM (Ente Scuola Edile Milanese), organizza per quest’anno una giornata 
dedicata ai lavoratori iscritti ed alle proprie famiglie.
Tanti i giochi e le attività a tema organizzate che coinvolgono genitori e figli tra cui:

Come raggiungere 
il Tiro a Segno 

Nazionale:
mezzi 

di trasporto 
pubblico: 

tram 14 - fermata 
Piazzale Accursio

autobus 48 - fermata 
Istituto Palazzolo

in auto: 
non sono previsti 
parcheggi interni. 

Si consiglia di 
parcheggiare nelle 

immediate vicinanze 
del Tiro a Segno 
Nazionale (TSN)

esem
Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni
nel le  province  di   Mi lano,  Lodi ,   Monza  e  Br ianza

Costituito da: ASSIMPREDIL ANCE • Feneal UIL • FILCA CISL • FILLEA CGIL

COSTITUITO DA ASSIMPREDI L- ANCE
E FE.N.E.A.L.  - F.I.L.C.A.  - F.I.L.L.E.A

Cassa
Edile
Milano

Enti bilaterali costituiti da 
Assimpredil Ance e 
Feneal Uil, Filca Cisl, 
Fillea Cgil
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Spazio riservato alla Cassa Edile

Cognome e nome  .......................................................................................

Numero totale di partecipanti dichiarati  ......................................................

Data e firma 

dell’incaricato Cassa Edile  ...........................................................................

RICEVUTA DI ISCRIZIONE (da conservare ed esibire il giorno dell’evento)

alla Festa dell’Edile
del giorno 15 giugno 2014 
Presso il Tiro a Segno Nazionale (TSN) 
di Viale Achille Papa 22/b a Milano

Come raggiungere 
il Tiro a Segno Nazionale:

mezzi di trasporto pubblico:
tram 14 - fermata Piazzale Accursio
autobus 48 - fermata Istituto Palazzolo

in auto:
non sono previsti parcheggi interni.
Si consiglia di parcheggiare nelle 
immediate vicinanze 
del Tiro a Segno Nazionale (TSN)
situato nei pressi del centro 
commerciale Portello.
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