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Oggetto: 2° Aggiornamento “Scoprendo la Natura insieme” – 1 Maggio 2018
Con la presente il CGSI Sicilia Vi comunica che, a seguito di problemi tecnici sorti recentemente,
non è più possibile effettuare il bonifico con il Codice IBAN da Noi precedentemente fornito nella Nostra
lettera prot.n.259 del 05/04/2018 di comunicazione della Nostra attività regionale “Scoprendo la Natura
insieme” del 1° Maggio 2018.
Pertanto, per ovviare a tale disagio e per poter permettere a coloro che vorrebbero effettuare il
pagamento tramite bonifico bancario, Vi indichiamo di seguito le nuove coordinate bancarie:
Bonifico Bancario al c/c della Banca UNICREDIT S.p.A
Intestato a “Ente Nazionale Sordi ONLUS - Consiglio Regionale Sicilia”
Codice IBAN: IT78C 02008 04616 000104686609
Causale: Scoprendo la Natura insieme CGSI Sicilia – Nome Cognome
Colgo l'occasione, inoltre, per informarVi che a tale attività possono partecipare bambini, ragazzi,
adulti e anche le persone di terza età, in quanto non vi sono limiti di età, e che è necessario indossare
abbigliamenti sportivi e scarpe da trekking e, per i partecipanti al trekking, è consigliabile vestirsi a strati e
con giacche a vento.
Infine Vi ricordo che gli interessati a partecipare a tale attività sono pregati di compilare ed inviare
il modulo di partecipazione, il modulo adempimenti privacy per adulti e per minorenni, la ricevuta di
pagamento bonifico entro e non oltre il 24 Aprile 2018 al seguente indirizzo email:

eventi.cgsisicilia@gmail.com

Alla presente si allegano il video e il modulo di partecipazione aggiornato.
Certi di una vostra partecipazione numerosa, Vi porgo i miei più Cordiali saluti.
Il Presidente Regionale CGSI Sicilia
Sonia Scionti

