
Istruzioni per il trasferimento nel nuovo CRAL CA ITALIA

Gen li Associate, Gen li Associa ,

a seguito della fusione per incorporazione di CA FriulAdria in CA Italia è prevista anche la integrazione del CRAL 
FriulAdria nel nuovo CRAL CA ITALIA.

A questo scopo si chiede gen lmente la vostra collaborazione per i seguen  due adempimen :

1) a par re dal 1° gennaio 2023 cessano le quote associa ve in favore del CRAL CA FriulAdria.
Pertanto:
- Associa  dipenden  e distacca , l’addebito annuale di 10 euro in busta paga è automa camente revocato. Gli
Associa  devono invece revocare di propria inizia va le eventuali disposizioni permanen  in favore delle Sezioni
Specializzate (tramite la Filiale di competenza oppure in home banking, vedasi istruzioni in calce);
- Pensiona , esoda  e coniugi supers , devono di propria inizia va revocare le disposizioni permanen  sia per la
quota di 10 euro, sia per le eventuali quote alle sezioni Specializzate (vedasi istruzioni in calce).

Il Cral di CA FriulAdria con nuerà ad organizzare anche per il 2023 le inizia ve volte agli Associa  iscri  alla
data del 26  novembre 2022,  sino ad esaurimento del  fondo cassa.  Nel  momento in cui  il  fondo cassa sarà
esaurito, il Cral CA FriulAdria cesserà la sua a vità.

2) Contestualmente è possibile procedere all’iscrizione al Cral CA Italia h ps://www.ca-cral.it/uten /registrazione in
modo da sostenere la nostra Sezione Territoriale Triveneto (vedasi istruzioni in calce)

La quota associa va annuale ammonta a € 42,00 e viene corrisposta nel seguente modo: 
 per i dipenden  verranno tra enu  mensilmente € 3,50 dire amente in busta paga a par re dal mese

successivo all’iscrizione;
 per i pensiona  e gli esoda  verranno addebita  € 42,00 in conto corrente in un’unica soluzione ad inizio

anno (nel caso ci si iscrivesse in corso d’anno verrà addebitata la quota parte).

La quota associa va consente di partecipare, unitamente ai familiari conviven , alle inizia ve del Cral Nazionale
e di tu e le Sezioni Territoriali e Specializzate per aree tema che (ad es. escursionismo, sci, ciclismo, turismo in
bici, ecc.). 

Si informa altresì che all’interno del Cral CA Italia è stata a vata la  Sezione Territoriale Triveneto di CA Italia,
naturale proseguimento del Cral CA Friuladria, nella quale confluiranno coloro che si iscriveranno al Cral CA Italia. Il
Consiglio della Sezione Triveneto sarà composto dai Consiglieri del nostro Cral: 

 Avella Giovanni (Presidente)
 Zambon Isabella
 Baga n Emanuela
 Ca arossi Luigi
 Mazzarella Pierangelo
 Miccio Carlo
 Pessot Gian Carlo
 Pillon Marisa
 Vendramini Danny.


La Sezione Territoriale Triveneto è l’emanazione a cara ere locale del CRAL Crédit Agricole Italia Aps e ha come
finalità  quella di  mantenere i  rappor  con il  territorio e di  prevedere,  a  par re dal  2023,  tu e le  inizia ve e
viaggi/soggiorni e di collaborare con le diverse Sezioni Specializzate per la realizzazione delle altre inizia ve.

Vi rimandiamo al sito www.ca-cral.it affinché possiate prendere visione delle innumerevoli e diverse a vità che il
Cral di CA Italia propone. 

Per maggiori delucidazioni, necessità o aiuto sono a disposizione i Signori:
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 Pierangelo Mazzarella, presso gli uffici del Cral CA FriulAdria in Largo San Giovanni a Pordenone, il giovedì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 (cell. 339 3058944);

 Carlo Miccio, presso gli uffici del Cral CA FriulAdria in Largo San Giovanni a Pordenone, il martedì dalle ore
10.00 alle ore 12.00 (cell. 340 0903054);

 Danny Vendramini, telefonicamente (cell. 348 5292005) che provvederà a richiamarvi in caso di non risposta,
tu e le ma ne dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

*****  

ISTRUZIONI PER REVOCARE LE DISPOSIZIONI PERMANENTI IN FAVORE DEL CRAL FRIULADRIA

Il personale dipendente o distaccato deve revocare solo le eventuali quote annuali alle Sezioni Specializzate. La quota
annuale di € 10 a favore del Cral CA FriulAdria verrà revocata automa camente su inizia va dello scrivente e pertanto
non verrà tra enuta nella busta paga del mese di gennaio 2023.

I pensiona  e gli esoda  devono revocare di propria inizia va sia la quota annuale di € 10 sia le eventuali quote alle
Sezioni Specializzate con le seguen  modalità:

> rivolgendosi alla propria Filiale

> da cellulare con la APP di CA FriulAdria:
- selezionare "Pagamen "
- selezionare "STORICO"
- nella barra scorrevole selezionare "Bonifico Periodico"
- selezionare la disposizione e premere "Revoca pagamento"

> da personal computer (windows):
- selezionare "Pagamen "
- selezionare "Riepilogo Bonifici e girocon "
- cliccare sulla casella "_ Periodico"
- nei campi di ricerca "Data inserimento della disposizione, a par re da" inserire una data antecedente, ad esempio 
01/01/1900
- tasto "cerca"
- selezionare la disposizione e premere "revoca"

ISTRUZIONI PER ATTIVARE L'ISCRIZIONE AL CRAL CA ITALIA 

Cliccare sul link e seguire le istruzioni: h ps://www.ca-cral.it/uten /registrazione      e si ricorda che al momento 
dell’iscrizione, è opportuno iscrivere subito anche i familiari conviven . 

La Segreteria Nazionale del Cral CA Italia (Anisa 0521.914414 e Monica 0521.914667) rimane a disposizione per ogni 
necessità.

               Il Presidente Cral Credit-Agricole FriulAdria

Gianni Avella

Pordenone, 22 Novembre, 2022 . 348/4096216

                                                                                                                                   giovanni.avella@credit-agricole.it

 


