AI DIPENDENTI UNICREDIT DI ROMA , VITERBO E RIETI
Portiamo a conoscenza di tutti i colleghi interessati che, in applicazione del
progetto “UnInsieme”, finalizzato alla riorganizzazione dei Cral aziendali, e come da
intese trilaterali (Azienda e i due preesistenti “Cral”, rispettivamente di matrice
Credit e Banca di Roma) è stata costituita nel luglio 2020 una nuova Associazione,
denominata “UniCredit Circolo Roma ETS”, soggetta pertanto alla normativa del
Terzo Settore.
All’Associazione, come da statuto fornito da UniCredit , compete l’organizzazione
e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale ,
nonché attività sportive dilettantistiche destinate a dipendenti in servizio,
pensionati/esodati, familiari e anche soggetti terzi.
La nuova Associazione fruirà del sostegno di UniCredit che fornisce una sede,
strumentazione aziendale e canali di comunicazione interna ed erogherà un
contributo finanziario annuo legato a determinati parametri e destinato a
sostenere le attività.
L’iscrizione all’Associazione è necessariamente su base volontaria, prevede un
contributo annuo pari a 60 euro , con frazionamento mensile (che si aggiunge a
quello erogato dall’Azienda) e dà diritto a fruire delle attività statutarie a condizioni
particolarmente vantaggiose.
Per il nuovo anno (2022) le quote sono state ridotte e ridisegnate:
a) soci effettivi e familiari, 24 euro;
b) soggetti esterni, 36 euro;
c) soci di altri circoli in seconda iscrizione, 10 euro.
Il modulo per la richiesta di iscrizione che reca in calce l’autorizzazione – pro
quota - per l’addebito in conto corrente del contributo per l’anno in corso , è
presente nel sito. L’Azienda infatti non consentirà più l’addebito sul cedolino dello
stipendio.
La nuova Associazione ha la sua sede al 7° piano dell’immobile di Largo Anzani
n.13 e potrà fornire ogni informazione, assistenza e modulistica, tramite lo
sportello informativo operativo dal 1° marzo tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle
14 alle 16,30 e contattando il numero telefonico 06 54455968 ed è raggiungibile
tramite la mail: unicreditcircoloromaets@gmail.com.
Sito: www.circoloroma.unicredit.it
Le date e gli orari indicati sono suscettibili di variazione in concomitanza di
eventuali altri DPCM anticovid.

SEZIONI ATTUALMENTE COSTITUITE E RELATIVI PROGRAMMI
ATLETICA LEGGERA
I programmi preventivati come trofeo sociale 2021 che prevedeva attività
agonistica su strada, cross o su pista che non si è potuta realizzare causa covid
Stagione 2021 attività agonistica
 10 gare su strada/pista/di cross/distanza 5 km mezza maratona
 settembre Campionati Italiani Interbancari su pista e strada
 novembre: Bimbi in corsa
 dicembre: Staffetta 100x1000
 dicembre attività agonistica ridotta con programma da stabilire.
Segretario: Arrigoni Manuel email manuel.arrigoni@unicredit.eu
BOWLING
















Torneo dei fiori che non si è potuto realizzare causa covid
13 e 14 febbraio 2021 Campionato Regionale squadra da 4x2 - prima fase
11e 14 e 15 marzo 2021Campionato Regionale squadra da 4x2 - seconda
fase
22 e 25 Aprile 2021 Campionato Regionale Doppio x 2 - prima fase
27e 30 maggio 2021 Campionato Regionale doppio x 2 - seconda fase
5 e 6 giugno 2021 Campionato Italiano Doppio finale a Fano
12 e 13 Settembre 2021 Campionato Italiano Squadra da 4
24 settembre 2021 Campionato Regionale singolo x 2 prove prima fase
ottobre : nelle giornate di mercoledì e giovedì allenamento collegiale di tutti i
Soci dell’UniCredit Circolo Roma Ets con lezioni gratuite.
2 e 3 ottobre: Campionato Regionale Singolo Aziendale 1° prova con n.8
atleti partecipanti
21 e 23 ottobre: Campionato Regionale Singolo Aziendale 2° prova con n.8
altleti partecipanti
23 ottobre: Campionato Regionale Doppio Misto Aziendale con n.4 doppi
partecipanti (8 atleti)
Novembre: nelle giornate di mercoledì e giovedì allenamento collegiale di tutti
i Soci dell’UniCredit Circolo Roma Ets con lezioni gratuite.
20 e 21 novembre : Campionato Italiano di Singolo Aziendale e Doppio Misto
(Bologna San Lazzaro) con n.8 atleti partecipanti
Dicembre: nelle giornate di mercoledì e giovedì allenamento collegiale di tutti
i Soci dell’UniCredit Circolo Roma Ets con lezioni gratuite . Inoltre (Covid
permettendo) “Torneo di Natale” per lo scambio degli auguri e di piccoli
premi.

La squadra ha ottenuto il secondo posto nel Torneo Regionale per squadra
Segretario: Neri Angelo email booling@tiscali.it

CALCIO









Allenamenti all’aperto dal 17.01 presso il campo Fonte Meravigliosa
dalle 9:00 alle 11:00 per 4 domeniche consecutive
17.02.21 allenamenti settimanali sempre presso il campo Fonte
Meravigliosa Fonte Park dalle ore 20:00 alle 22:00 per un totale di 14
allenamenti
20.02.21 inizio Torneo “Trofeo del Petrolio” competizione sportiva di interesse
nazionale (la competizione si è svolta in 10 partite).
la competizione permetterà alle squadre qualificate la partecipazione alle
Finali Nazionali AICS che si terranno a Cervia il 3/6
22.05.21 inizio Torneo trofeo A.I.C.S. SPRING CUP la competizione si
svolgerà in 10 giornate
dal 06.06 al 15.07 partecipazioni a manifestazioni mirate “tornei estivi
“attività non definite causa situazione epidemiologica la federazione sta
decidendo il calendario
dal 16.10 al 27.11.21 fase a gironi, andata e ritorno, del “Campionato
Nazionale AICS” – serie A (Trofeo del Petrolio)

Segretario Maida Luca email luca.maida@unicredit.eu
CALCETTO & CALCIOTTO









Giugno/luglio Tornei di calcio a 5 o a 8 organizzati sulla piazza di Roma
Ottobre: torneo calcetto (squadra maschile) c/o Sporting Club Ostiense –
Roma
Ottobre: torneo calciotto (squadra maschile) c/o Sporting Club Ostiense –
Roma
Ottobre: torneo sociale “giallo” c/o Sporting Club Ostiense – Roma
da Ottobre: allenamenti settimanali squadra femminile
Novembre: torneo calcetto (squadra femminile) organizzato dallo Sporting
Club Ostiense (sede gare Time Sport – Lungotevere Dante ,3)
Novembre: 1° Torneo Sociale di Natale dell’UniCredit Circolo Roma ETS
competizione prevede partite settimanali, la conclusione è prevista a metà
dicembre (c/o Sporting Club Ostiense – Roma)
Aprile 2022 (rinvio da settembre 2021): “Campionato Italiano”
Banche,Assicurazioni e Istituzioni Finanziarie di calciotto (Centogrigio Sport
Village – Alessandria)

Si segnala che la sezione organizza partite di allenamento in linea di massima ogni
martedì, giovedì pomeriggio/sera, presso lo Sporting Club Ostiense (zona Eur)
Uno degli obiettivi della sezione è l’organizzazione di una squadra femminile
Invitiamo quindi tutte le colleghe appassionate a prendere contatto con i
responsabili della sezione.
Segretario : Quaranta Stefano email quarastef@gmail.com

CULTURALE
Visite guidate:
 20.3.21 ore 10 Ara Pacis (annullata causa covid )
 27.3.21 ore 10 Centrale Montemartini (annullata causa covid)
 28.3.21 ore 10 Cesare ed Augusto (annullata causa covid )
 10.4.21 ore 10 Passeggiata per le chiese : Santa Maria della Vittoria, San
Carlino, Sant’Andrea del Quirinale (annullata causa covid)
 17.4.21 ore 10 Catacombe dei SS. Pietro e Marcellino (annullata causa
covid)
 8.5.21 ore 10 Ostia Antica (annullata causa covid)
 11.5.21 ore 10 TREBULA SUFFENAS intera giornata (annullata causa covid)
 14.5 .21ore 10 Casa Museo Alberto Sordi
 12.6.21 ore 10 Chiesa dei SS Nereo ed Achilleo
 10.7.21 ore10 Palazzo Aeronautica mostra Dudovich M
 2.9.21 ore 10 Villa Medici-Accademia di Francia
 24.9.21 ore 10 Casa dei Cavalieri di Rodi
 7.10.21 ore 10 Basilica di S. Clemente
 21.10.21 ore 9,30 Castel Sant Angelo
 7.11.21 ore 10 Colosseo e Foro Romano
 21.11.21 ore 9 Ostia Antica
 5.12.21 metrò San Giovanni
 9.12.21 ore 10 Domus Aurea
Eventi culturali, conferenze, cineforum :
 ottobre e novembre : “Corso arte e cura del bonsai”.
 Novembre : cineforum e convegni .
Segretario: Massimi Sergio email sergio.massimi@gmail.com
ESCURSIONISTI A PIEDI















28.2.21 Riserva Naturale di Monte Mario (RM)
14.3.21 Monti Prenestini Santuario della Mentorella (RM)
28.3.21 Monti Lucretili laghetti di Percile Licenza (RM)
11.4.21 Monti Simbruini Locanda dell’Orso (RM)
25.4.21 Monti Sabini Monte Ode e le Pozze del Diavolo (RI)
9.5.21 Parco Nazionale del Gran Sasso “Rocca Calascio (AQ)
21-22-23.5.21 weekend Sentiero degli Dei Costiera Amalfitana
13.6.21 Monti Ausoni Punta Leano Terracina (LT)
27.6.21 Monti della Tolfa Anello del Biancone (VT)
11.7.21 Acquatrekking sul fiume Farfa Sabina (RI)
12.9.21 Anello del Redentore
29.9.21 Redentore
8/9/10.10.21 Sentiero degli Dei (Costiere Amalfitana/Sorrentina)
24.10.21 Riserva Naturale Nazzano – Tevere – Farfa (gita in battello)






14.11.21 foliage sui Monti Simbruini da Camerata Nuova alla Locanda
dell’Orso
28.11.21 Sentiero Pasolini (Roma) – percorso ciclopedonale lungo la sponda
sud del Tevere
12.12.21 dal Castello di Santa Severa alla Riserva Naturale di Macchiatonda
camminando sulla spiaggia
19.12.21 Collalto Sabino (Ri) anello Eremo S.Giovanni Cascata Forra di
Riancoli

Gli itinerari sono assistiti da guida iscritta al registro AIGAE LA 473 assicurazione
R.C. per gli aderenti.
Segretario: Vincenzo Virgilio email vincenzo693@virgilio.it
FOTOVIDEOAMATORI









mostre fotografiche mensili presso Centro Commerciale “ I Granai”
14.5.21 sarà allestita mostra “ FINIS TERRAE” a cura socio Giovanni
Raimondi
dal 19.6.21 e per tutto il periodo estivo : mostra “MEMORIES OF INDIA” a
cura socio Alberto Damiani c/o il centro commerciale “I Granai” –
v.Rigamonti,100
Architettura anni 1920/40 produzione e presentazione foto (EUR, Foro
Italico)
Graffiti e la Street Art produzione e presentazione foto
(Tormarancia,Ostiense,Trullo)
22.5.21 partecipazione visita sala presidenziale stazione Ostiense
26.6.21 visita casa museo di Giacomo Bailla
dal 25 ottobre incontri c/o Bar Nievo al 51 (via Ippolito Nievo,51) – ore 17

Altri progetti







Corso di fotografia: utilizzo dello smartphone e diffusione,condivisione
tramite internet.
Corso di avviamento alla fotografia che prevedono incontri con professionisti
e specialisti.
Corso di editing fotografico (utilizzo di Corel PaintShop pro)
Uscite fotografiche : a) street photography ; b) fotografia notturna ; c)
architettura ; d) regola dei terzi
Illustrazione argomenti storico/culturali – “I grandi Maestri”
Inizio incontri : 25 ottobre 2021 ore 17 nei locali del Bar Nievo al 51 – via
Ippolito Nievo ,51 nel rispetto delle norme in materia di Covid19.

Segretario: Le Donne Luciano email luciano.ledonne@fastwewbnet.it

GOLF





Organizzazione 2 Golf clinic (aprile e novembre) con maestri PGAI per neofiti
e praticanti
7/10 giugno 2021 : Partecipazione al VI torneo UniCredit Golf Challenger
intercircoli presso il Golf Club di Punta Ala (Gr)
Gara o clinic sociale di fine anno : a fine novembre , metà dicembre le
attività si chiuderanno con una garetta o una mini clinic di fine anno.
Dicembre : “18° Campionato Sociale” .

La federazione deve decidere la date di altre competizioni.
Segretario: Lattanzi Stefano email stelatt57@gmail.com
NAUTICA







mese di maggio / settembre partecipazione a 2 eventi velici
8.10.21 Uscita “scuola vela” per familiari e neofiti (Trieste)
9.10.21 Scuola vela ed preparazione gara (Trieste)
10.10.21 Partecipazione alla 53° edizione della Barcolana con due
imbarcazioni denominate UniCredit Circolo Roma ETS (Trieste)
Sport in famiglia al laghetto dell’EUR con la collaborazione Coni e
Federazione Italiana Vela (Maggio)
Open day avvicinamento all’immersione e allo snorkeling presso lega Navale
Civitavecchia

Segretario: Di Paola Paolo email paolo.dipaola2@unicredit.eu
PENSIONATI






Tornei di bocce / carte
Settembre Gita sociale in Romagna
19.9.21 Le gole del Biedano (Barbarano Romano)
21.11.21 Il Tevere : Croci e delizie del fiume di Roma
19.12.21 La via Francigena da Capranica a Sutri

Segretario: Martinez Giovanni email gianmartinez@alice.it
SCI






20.2.21 2° Gara Circuito Intercral Campo Felice ( annullata causa covid )
21.3.21 3° Gara Circuito Intercral (annullata causa covid)
27.3.21 4° Gara Circuito Intercral (annullata causa covid)
28.3.21 5° Gara Circuito Intercral (annullata causa covid)
11.4.21 1° seduta Nordic Walking: Parco Caffarella / villa Borghese/ villa
Pamphili
 16.5.21 2°seduta Nordic Walking: Parco Caffarella /villa Borghese
 da domenica 24.10.21, n.4 lezioni di Nordic Walking
 dal 10 al 14.12.21, prima uscita sugli sci in Val Gardena (5gg – 4 notti)
 corsi per principianti
Segretario: Morittu Francesco email morittu.francesco@libero.it

TEATRALE



Allestimento dello spettacolo teatrale nel mese di Settembre/Ottobre presso
il teatro San Genesio: 3-4 serate di repliche - Titolo: “Non ti pago”
ottobre e novembre: corsi di recitazione per aspiranti attori/attrici

Segretario: Gilardi Bruno email gilardi.bruno@libero.it
TENNIS







20/24.6.21 Torneo di tennis a squadre Holiday Cup si svolgerà a
Montelparo (Fermo)
10/17.06.21 Torneo individuale per categorie si svolgerà a Ortano Mare
Village (Isola d’Elba)
12/18.09.21 Torneo Campionato Italiano si svolgerà a Ostuni (Puglia)
23/27.9.21 Torneo di Padel che si svolgerà a Riccione
da Novembre - Torneo sociale di tennis riservato ai nostri soci in attività ed
in quiescenza.
6 Novembre – “Evento Padel” – 1° torneo amatoriale (c/o “Circolo Canottieri
della Vittoria - Roma)

Segretario: Mamprin Giancarlo email giancarlo.mamprin@federnuoto.it
TIRO A VOLO E PESCA SPORTIVA















6.3.21 gara di pesca località laghetto 3 denari , Viale tre denari Fiumicino
13.3.21 gara di tiro a volo ’”Rio Coverino” località Borghetto S.S. Flaminia
Km 60
22.5.21 gara di pesca località laghetto via del Bottone 2 Fiumicino
Giugno Campionati Nazionali Bancari di tiro al volo
19.6.21 gara di pesca Mare Surfcasting litorale Ladispoli RM
4.9.21 gara di tiro a volo “ Rio Coverino” località Borghetto S.S.Flaminia
Km 60
25.9.21 corso maneggio uso dell’arma loc. ATF Group via Settevene Palo Km
6.200 Bracciano
09 e 10.10.2021 Campionati Nazionali Bancari di tiro a segno c/o Tiro a
Volo Belvedere – Uboldo (Va)
9.10.21 gara di pesca località laghetto 3 denari viale tr3 Denari Fiumicino
23.10.21 corso avanzato “tiro con arma corta” c/o poligono Bracciano
24.10.21 II corso maneggio e uso in sicurezza dell’arma corta c/o poligono
Bracciano
14.11.21 II gara pesca sportiva alla trota c/o laghetto “3 denari” (Fiumicino)
21.11.21 II gara tiro a piattello c/o tav “Stella Sporting” (Cerveteri)
11.12.21 gara di tiro a volo “Rio Coverino “ località Borghetto S.S. Flaminia

Corsi per avvio all’uso ed al maneggio delle armi (fucile/pistola) per tiro a volo e/o
tiro sportivo con arma corta
La sezione tramite i suoi soci è presente tutto l’anno presso:

 poligono di tiro ATF via dei Monaci Benedettini Cerveteri (RM)
 tiro a volo La Pisana via di Malnome snc (RM)
 tav Stella via dei Monaci Benedettini (Cerveteri)
per fornire assistenza e formazione sull’attività di tiro a volo, tiro a segno.
Fornisce assistenza per pratiche porto d’arma uso sportivo
Segretario: Oertel Roberto email roberto.oertel@unicredit.eu
TURISMO









Canada Orientale e Stati Uniti partenze: dal 7 giugno al 19 luglio (14 gg)
Canada orientale partenze: dal 7 giugno al 4 ottobre (9 gg)
Deserto del Colorado (USA) partenze: dal 24 maggio al 13 settembre (15 gg)
Fabbrica dei Sogni (tour Stati Uniti) partenze: dal 3 mag. al 4 ott. (12 gg)
Spagna dei Mori partenze: dal 26 giugno al 4 settembre (7 gg)
Oman – Gran Tour partenze: ogni sabato e domenica (8 gg)
Portogallo partenze: dal 25 giugno al 3 settembre (8 gg)
The Big Apple (New York) partenze: dal 4 giugno al 3 dicembre (6 gg)

Altri programmi del secondo semestre 2021 sono presenti nel sito.
Segretario: Maurizio Averna email unicreditcircoloromaets@gmail.com
VITERBO







22.05.21 escursione nel parco Archeologico di Vulci
19.06.21 visita “Sutri Antica”
Luglio escursione Parco Nazionale d’Abruzzo
Settembre escursione lago Trasimeno
Ottobre /Novembre visita i mostri di Bomarzo (VT)
Torneo bocce e burraco interregionale

Segretario: Perrotta Maurizio email maurizioperrotta1@gmail.com
VOLONTARIATO










Attivazione del telefono informativo 3 volte a settimana
(lunedì,mercoledi,venerdi) dalle ore 10 alle 13 per fornire informazione,
assistenza, modulistica.
Consulenze e visite Naturopatiche con test delle intolleranze alimentari
(gratuite)
Seminari di orientamento al volontariato (gratuiti)
Colloqui individuali di orientamento al volontariato (gratuiti)
Colloqui individuali introduttivi a percorsi di life o professional coaching o di
counseling (gratuiti)
Corso di primo soccorso presso una sede della CRI
Corso per accompagnatore di non vedenti
Corso sull’arte e la cura del bonsai e sulla potatura
Raccolta individuale di storie e narrazione autobiografiche

Segretario: Giuliani Roberto email unicreditcircoloromaets@gmail.com

Oltre alle attività indicate che verranno organizzate tramite le sopra citate Sezioni,
un piano più ampio di iniziative aggregative verrà gradualmente definito tenendo
conto delle adesioni che giungeranno e dell’indispensabile “dialogo” con gli iscritti.
Nonché, purtroppo, della ben nota situazione sanitaria.
Roma, 25 ottobre 2021
UniCredit Circolo Roma ETS
Il Presidente
Roberto Porfiri

