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REGOLAMENTO  CRAL  DIPENDENTI  MENARINI 
 

Il  Circolo  Aziendale  Dipendenti  Gruppo Menarini  

I N V I T A  
 

tutti  i  dipendenti 
 

a far parte della propria Associazione, di seguito denominata anche 
CRAL, con l'opportunita' di usufruire delle relative agevolazioni, nonche' 
di partecipare alle varie attivita' svolte dall'Associazione stessa. 
 
Ricorda che, come da Statuto, scopo dell'Associazio ne e'  
l’aggregazione, lo sviluppo e la diffusione di atti vita' ricreativa, 
culturale, sociale, sportiva e turistica, senza per seguire fini politici, 
religiosi e di lucro. 
 
Il contributo dei Soci è di € 2,00 mensili per 14 mensilità 
(quadri/impiegati/operai) e di € 2,16 per 13 mensilità (dirigenti), detratti 
direttamente in busta paga. 
 
Nel caso in cui un Socio CRAL, che lasci l’Azienda, desideri rimanere 
informato e partecipare alle iniziative, può richiedere di rimanere iscritto 
all’associazione compilando il Mod. 03. 
La quota da versare in un'unica soluzione anticipata è di € 28,00 ed ha 
validità annuale (Gennaio/Dicembre). 
 

COMPOSIZIONE  DEL  “CONSIGLIO  DIRETTIVO  CRAL” 
Il Consiglio viene eletto dai Soci, resta in carica due anni ed è così 
composto: 
 

- Presidente (1) 
- Vice-Presidente (2) 
- Cassiere (1) 
- Segretario (1) 
- Consigliere (6) 
- Consigliere nominato dall’Azienda (4) 
 
Nel caso di elezioni non effettuate per mancanza di candidati, si 
procede al tacito rinnovo del Consiglio in essere. 
 

COLLEGIO SINDACALE 
 

- Sindaco revisore (3) 
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COMMISSIONI  ATTIVITA’  “CRAL MENARINI” 
 
- Arte/Cultura 
- Ricreativa 
- Abbonamenti/biglietti teatro 
- Sport 
- Turismo 
- Biblioteca 
- Interventi statutari 
- Convenzioni 
 
Si precisa che per ogni attività ci sarà un solo referente, quello che 
inoltra il messaggio dell’iniziativa. 
I Soci che intendono avanzare delle richieste o proporre delle iniziative, 
sono invitati a farlo scrivendo alla casella di posta elettronica:  
“Cral Menarini”. 
 
Tutti i dipendenti che entrano a far parte del CRAL hanno diritto, con 
effetto immediato, di partecipare alle iniziative ricreative proposte e 
convenzioni (escluso Interventi Statutari vedi relativo paragrafo), ivi 
compreso la partecipazione alle elezioni del Consiglio Direttivo. 
 

INTERVENTI   STATUTARI  DEL  C.R.A.L. 
 
A) Contributo per i figli studenti dei Soci (previa presentazione del 
certificato di iscrizione alla scuola) sul quale sia indicata la classe che lo 
studente frequenta: 
 

 € 50,00 1°, 2°, 3° anno Media  Inferiore 
Per iscrizione scolastica in caso di gemelli o plur igemelli 
 € 70,00 1°, 2°, 3° anno Media  Inferiore  

come cifra massima 
 

 € 70,00  1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno Media  Superiore 
Per iscrizione scolastica in caso di gemelli o plur igemelli 
 € 110,00  1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno Media  Superiore   

come cifra massima 
 

Il contributo matura il 1° Ottobre di ogni anno. 
 
B) Contributo per i figli dei Soci e per i Soci studenti lavoratori iscritti alle 
facoltà universitarie: 

€ 100,00 
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Per iscrizione universitaria per figli dei Soci in caso di gemelli o 
plurigemelli 
 € 170,00 come cifra massima 
 

 

Il diritto al contributo ha validità: 
  1)  per i figli dei Soci 

• Per la durata di 5 anni dalla data d’iscrizione al 1° anno per la 
specialistica (3+2); 

• per la durata di 3 anni dalla data d’iscrizione al 1° anno per la 
triennale. 

Comunque non oltre il compimento del 25° anno di età. 
 

 
  2)  per i Soci studenti 

• Per la durata di 7 anni dalla data d’iscrizione al 1° anno per la 
specialistica (3+2+2); 

• per la durata di 5 anni dalla data d’iscrizione al 1° anno per la 
triennale (3+2). 

 
Il richiedente dovrà esibire copia del certificato di iscrizione o tassa di 
iscrizione, unitamente a copia di un documento di riconoscimento e ad 
una certificazione rilasciata dall’Università dove sarà indicata l’iscrizione 
ad un percorso di studio di tipo triennale o specialistico (3+2). 
 
C) Interventi in caso di malattia od infortunio di un Socio che vada 
oltre il periodo coperto dall'Istituto Assicurativo. Il CRAL si riserva di 
intervenire, caso per caso, tenendo conto della reale situazione di 
disagio in cui venga a trovarsi il Socio. 
 
D) Contributo alla scissione del rapporto di lavoro: 
 

 €   50,00  dopo  10  anni  di  anzianita' 
 € 150,00  dopo  15  anni  di  anzianita' 
 € 250,00  dopo  20  anni  di  anzianita' 
 
E) Contributo "Mortis Causa"  € 500,00 
 
F) Contributo per nascita figlio € 100,00 
 a nucleo familiare 
 Contributo per nascita gemelli o plurigemellare 
       € 140,00 
       Come cifra massima 
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Le richieste dovranno pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre 
6 mesi dalla data della nascita del figlio. 
 

G) Contributo per matrimonio e/o unioni civili  
       € 100,00 
      Quota  unica a nucleo familiare (2 soci=unico contributo)  
 
Le richieste dovranno pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre 
3 mesi dalla data del matrimonio. 
 

H) Contributo acquisto occhiali da vista 
€ 100,00 

 
Le richieste dovranno pervenire, a pena di decadenz a, entro e non 
oltre 3 mesi dalla data della visita specialistica 
Il richiedente dovrà far pervenire copia della pres crizione medica. Il 
contributo verrà erogato ogni 3 anni. 
 
Condizione generale per l’ammissione agli intervent i statutari: 
� tutti i dipendenti che entrano a far parte del CRAL hanno diritto ai 

benefici degli interventi statutari solo dopo il compimento del 24° 
mese di anzianità aziendale ed iscrittiva al CRAL, anche non 
continuativa nell’arco di 36 mesi decorrenti dal primo contratto. 
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ABBONAMENTI  TEATRI 

 

Ogni anno il CRAL acquista abbonamenti/biglietti per la stagione 
teatrale. 
L’elenco dei Teatri proposti ed il numero dei posti riservati potrà essere 
incrementato o diminuito in base alla verifica, a fine stagione, degli 
effettivi biglietti utilizzati. 
 
Gli abbonamenti/biglietti saranno messi a disposizione dei Soci CRAL 
mediante sorteggio. 
Gli avvisi, per partecipare a questi sorteggi, vengono inviati ai Soci in 
posta elettronica ed affissi in bacheca per i Soci sprovvisti di posta 
elettronica. 
 
Ogni Socio estratto ha diritto a 2 abbonamenti/biglietti. 
 
Regolamento per usufruire dell’evento: 
1. gli abbonamenti/biglietti messi a disposizione dei Soci CRAL saranno 

usufruibili, mediante sorteggio fra i richiedenti, rispondendo al 
messaggio dell’evento proposto; 

2. una volta effettuato il sorteggio, verranno comunicati, a tutti i 
richiedenti, i nominativi degli estratti mediante posta elettronica; 

3. l’abbonamento/biglietto sorteggiato per i Soci in sede dovrà essere 
ritirato e saldato entro due giorni dalla comunicazione; 

4. l’abbonamento/biglietto sorteggiato per i Soci di Ponte a Ema, 
Capalle e di FIRMA sarà inviato dal referente a mezzo posta interna 
(fattorino), dopo aver ricevuto il saldo dell’intera cifra; 

5. non è fatto obbligo da parte del referente di inviare un sollecito al 
Socio per il ritiro dell’abbonamento/biglietto richiesto. Il Socio estratto 
è obbligato a ritirare e pagare gli abbonamenti/biglietti che poi gestirà 
come specificato al successivo punto 7, nel caso si verifichi 
l’impossibilità alla fruizione per motivi personali, il referente può 
fornire gli eventuali ulteriori nominativi in lista di attesa. 

6. gli abbonamenti dovranno essere rigorosamente restituiti al referente 
entro due giorni, dopo l’evento; 

7. si precisa che in conseguenza dell’estrazione, sull a base delle 
prenotazioni, chi si è messo in lista per un evento  e viene 
estratto dovrà ritirare l’abbonamento/biglietto e s aldare il prezzo 
stabilito.  Se sopravviene l’impossibilità, per qualsiasi motivo, ad 
usufruirne, il Socio estratto si troverà nella stessa condizione di 
quando normalmente acquista un bene o servizio per conto proprio. 
Nel caso esista una lista d’attesa gli abbonamenti/biglietti potranno 
essere ceduti ai Soci non estratti. Invece nel caso non esistano 
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ulteriori richiedenti il Socio estratto cercherà di cedere la fruizione 
dell’abbonamento/biglietto, ad altro socio, per conto proprio 
facendosi garante, se trattasi di abbonamento essendo lo stesso di 
proprietà del CRAL, della puntuale restituzione degli stessi come 
richiesto al punto 6. 

8. il CRAL si riserva il diritto di non accettare le prenotazioni del Socio 
che in almeno due occasioni, anche non consecutive, non rispetterà 
il regolamento. 

 
ATTIVITA'  SPORTIVA 

 
Possono venire svolti vari tornei comunicati di volta in volta ai Soci in 
posta elettronica ed affissi in bacheca per i Soci sprovvisti di posta 
elettronica. 
I soci possono proporre, alla casella CRAL, eventua li iniziative 
sportive a cui fossero interessati a partecipare. 
Tali iniziative verranno valutate dal Consiglio  ed  eventualmente 
promosse dal CRAL con contributo. 
 
Il regolamento per usufruire dell’iniziativa viene comunicato insieme al 
programma dell’evento sportivo. 
 
 

ATTIVITA'  CULTURALE  E  RICREATIVA 
 
Annualmente vengono svolti uno o più cicli di visite guidate a musei e 
monumenti fiorentini, oltre ad iniziative culturali e ricreative di vario 
genere comunicati di volta in volta ai Soci in posta elettronica ed affissi 
in bacheca per i Soci sprovvisti di posta elettronica. 
 
Regolamento per usufruire delle iniziative: 
1. le iniziative messe a disposizione dei Soci CRAL saranno usufruibili, 

rispondendo al messaggio dell’evento proposto; 
2. ogni singola iniziativa dà la possibilità di richiedere la prenotazione 

anche per gli eventuali accompagnatori, che saranno consentiti in 
numero da stabilire relativamente all’iniziativa proposta; 

3. La possibilità di partecipazione degli accompagnatori è subordinata 
alla prenotazione e successiva presenza di almeno 1 (uno) Socio. 
Il referente dell’iniziativa si riserva di valutare  il numero di 
accompagnatori in base ai posti liberi ed alle rich ieste dei soci 
CRAL. 

4. il Socio sarà avvisato dal referente della conferma dell’iniziativa 
mediante posta elettronica; 
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5. il prezzo pattuito per i Soci CRAL in sede dovrà essere corrisposto a 
saldo dell’intera cifra entro la scadenza richiesta; 

6. il prezzo pattuito per i Soci CRAL di Ponte a Ema, Capalle e di 
FIRMA sarà inviato al referente previo accordo fra il referente stesso 
ed il Socio; 

7. non è fatto obbligo da parte del referente di inviare un sollecito al 
Socio per il pagamento della cifra pattuita; 

8. si precisa che la prenotazione del Socio all’evento  verrà 
considerata impegnativa e, in conseguenza di ciò, d ovrà essere 
saldato il prezzo stabilito anche in caso di rinuncia . Se 
sopravviene l’impossibilità, per qualsiasi motivo, ad usufruirne, il 
Socio si troverà nella stessa condizione di quando normalmente 
acquista un bene o servizio per conto proprio. Nel caso esista una 
lista d’attesa la prenotazione potrà essere venduta ad altro Socio. 
Invece nel caso non esistano ulteriori richiedenti il Socio estratto 
dovrà provvedere per conto proprio; 

9. in caso di evento culturale con più date, il Socio che aderisce 
acquista l’intero pacchetto e, in caso d’impossibilità a partecipare a 
una delle date, vale la regola di cui al punto 8; 

10. il CRAL si riserva il diritto di non accettare le prenotazioni del 
Socio che in almeno due occasioni, anche non consecutive, non 
rispetterà il regolamento. 

 
CONCERTI 

 
Annualmente verranno promossi solo alcuni concerti, selezionati fra 
quelli che saranno ritenuti di maggior interesse, comunicati di volta in 
volta ai Soci in posta elettronica ed affissi in bacheca per i Soci 
sprovvisti di posta elettronica. 
 
Si precisa che il CRAL si occupa del solo acquisto dei biglietti e che gli 
stessi vengono acquistati a prezzo intero. La differenza fra il costo 
intero ed il costo ridotto offerto al Socio è pagata dal CRAL. 
 
Si precisa inoltre che le richieste di prenotazione del biglietto devono 
essere inviate direttamente dal socio richiedente alla casella di posta 
elettronica del CRAL. 
In caso di richiesta per conto di altro socio (solo per motivo di assenza), 
questo deve essere messo in cc. 
 
Si ricorda che, anche se nella programmazione dello spettacolo 
esistono in vendita i posti numerati, il CRAL acquista solo biglietti Posto 
Unico. 
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I posti numerati vengono acquistati solo nel caso in cui lo spettacolo 
preveda solo quelli. 
 
Regolamento per usufruire delle iniziative: 
1. i biglietti verranno acquistati su richiesta dei Soci. Per prenotare 

l’acquisto dei biglietti si dovrà rispondere al messaggio ricevuto dal 
CRAL. Il Socio sarà avvisato dal referente dell’avvenuto acquisto 
mediante posta elettronica; 

2. La possibilità di partecipazione degli accompagnatori è subordinata 
alla prenotazione e successiva presenza di almeno 1 (uno) Socio. 

3. il biglietto per i Soci CRAL in Sede dovrà essere ritirato dopo due 
giorni dalla comunicazione e saldato tassativamente all’atto della 
consegna; 

4. il biglietto per i Soci CRAL di Ponte a Ema, Capalle e di FIRMA sarà 
inviato dal referente a mezzo posta interna (fattorino), dopo aver 
ricevuto il saldo dell’intera cifra; 

5. non è fatto obbligo da parte del referente di inviare un sollecito al 
Socio per il ritiro dei biglietti richiesti; 

6. si precisa che gli acquisti dei biglietti verranno effettuati sulla base 
delle richieste. In conseguenza di ciò, la richiesta del Socio verrà 
considerata impegnativa e i biglietti prenotati dovranno essere ritirati 
e saldato il prezzo stabilito. Se sopravviene l’impossibilità, per 
qualsiasi motivo, ad usufruirne, il Socio richiedente si troverà nella 
stessa condizione di quando normalmente acquista un bene o 
servizio per conto proprio. Il Socio cercherà di cedere la fruizione del 
biglietto, per conto proprio; 

7. il CRAL si riserva il diritto di non accettare le prenotazioni del Socio 
che in almeno due occasioni, anche non consecutive, non rispetterà 
il regolamento. 

 
ATTIVITA’ RICREATIVA/CULTURALE PER BAMBINI/RAGAZZI 

 

Annualmente verranno promosse iniziative, anche dedicate ai ragazzi, 
selezionate fra quelle che vengono ritenute di maggior interesse, 
comunicate di volta in volta ai Soci in posta elettronica ed affisse in 
bacheca per i Soci sprovvisti di posta elettronica. 
 
Il programma dettagliato ed il regolamento per usuf ruire 
dell’iniziativa saranno inviati dal referente dell’ evento promosso. 
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CONVENZIONI 

 
Il CRAL e' convenzionato con varie aziende ed attivita' commerciali. 
Le convenzioni appena stipulate vengono inviate di volta in volta in 
posta elettronica. 
L’elenco riepilogativo delle convenzioni potrà essere inviato con i nuovi 
aggiornamenti a richiesta alla casella CRAL. 
 
Si precisa che le convenzioni fra il CRAL e “fornitori di servizi” sono 
accettate sulla base della documentazione sottoposta e da noi valutata 
al momento della stipula della convenzione stessa. 
 
Non viene fatta da noi nessuna verifica diretta su quanto proposto. In 
merito a ciò, preghiamo i soci di comunicare alla casella di posta 
elettronica CRAL ogni eventuale disservizio e/o mancata osservazione 
dell’accordo stesso. 
 
Regolamento per usufruire delle convenzioni: 
1. presentarsi nell’attività commerciale esibendo, su richiesta del titolare 

o chi per esso, il tesserino di appartenenza al CRAL aziendale 
Menarini. 

 
ATTIVITA'  TURISTICA 

 
Possono essere organizzate gite di gruppo in varie citta' d'Italia, anche 
su richiesta, (con propositi di estenderle anche all'estero) comunicate di 
volta in volta ai Soci in posta elettronica ed affisse in bacheca per i Soci 
sprovvisti di posta elettronica. Le gite di gruppo verranno confermate 
solo al raggiungimento del numero minimo richiesto. 
 
La partecipazione è riservata ai Soci ed accompagnatori dei Soci. 
 
Il programma dettagliato dei viaggi sarà inviato dal referente 
dell’iniziativa in posta elettronica  
 
Il regolamento per usufruire dell’iniziativa sarà comunicato insieme al 
programma di viaggio. 
 
La possibilità di partecipazione degli accompagnatori è subordinata alla 
prenotazione e successiva presenza di almeno 1 (uno) Socio. 
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BIBLIOTECA  

 
E’ composta da libri di soggetto vario (narrativa, saggistica, gialli, 
romanzi etc. oltre ad alcune grandi opere di consultazione). 
 
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo del servizio prego scrivere alla 
casella posta elettronica del CRAL. 
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BACHECA  CRAL  AZIENDALE 

 
In Menarini, in FIRMA ed a Ponte a Ema sono state predisposte alcune 
bacheche, di proprietà del CRAL, usate per divulgare notizie d’interesse 
per il Socio (convenzioni, eventi particolari etc) non inviate in posta 
elettronica. 
Le bacheche a disposizione esclusiva  del CRAL in Menarini sono 
situate: 
- punto ristoro 1° piano; 
- locale adiacente mensa sottosuolo (area Banca). 
In queste bacheche è fatto tassativo divieto di affissione da parte dei 
Soci. In questa bacheca qualsiasi comunicazione che non porta il 
timbro del CRAL od il nominativo del Consigliere referente sarà tolta. 
 
In FIRMA ed a Ponte a Ema si può contattare il referente di 
competenza. 
 

BACHECA  DIPENDENTI 
 
In Menarini, in FIRMA ed a Ponte a Ema sono state predisposte alcune 
bacheche, messe dal CRAL a disposizione dei dipendenti, usate per 
divulgare notizie d’interesse generale, escluso quanto stabilito dallo 
Statuto del CRAL (affissioni di carattere politico e religioso). 
 
 
Le bacheche in Menarini sono situate: 
- punto ristoro 1° (accanto ascensore) 
- punto ristoro 1° piano (area amministrativa) 
- Saletta CRAL (adiacente mensa sottosuolo) 
 
In queste bacheche il dipendente può affiggere gli annunci che devono 
riportare il nome/cognome del dipendente, numero tel. interno, data di 
affissione. Qualsiasi comunicazione che non abbia queste 
caratteristiche verrà tolta. 
Si precisa che in queste bacheche ogni affissione avrà la validità di tre 
mesi. 
 
In FIRMA ed a Ponte a Ema si può contattare il referente di 
competenza. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PER  INFORMAZIONI  SUI NOMINATIVI DEI REFERENTI  
 
Scrivere casella posta elettronica del CRAL 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MODALITA’  D’ISCRIZIONE  AL  CRAL  AZIENDALE:  
 
Compilare l’apposito Modulo (da richiedere Ufficio del personale): 
- Mod. 01/Mod. 02 (nuovi assunti) da restituire firmato all’Ufficio del 
Personale 
- Mod. 03 (esterni) da richiedere al referente del CRAL che si occupa 
del tesseramento e da restituire firmato allo stesso referente. 
 
Verrà rilasciata una tessera associativa comprovante l’appartenenza al 
CRAL che dovrà essere esibita a chi fornisce il servizio. 
Senza tale tessera il servizio non sarà fruibile. 
 
In caso di smarrimento della tessera, si prega di fare richiesta di duplicato 
alla casella di posta elettronica del CRAL. 
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Mod. 01 

 
 

CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI MENARINI 
 
 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________ 

QUALE DIPENDENTE DELLA ___________________________ RICHIEDE 

L’ASSOCIAZIONE AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI MENARINI, DELEGANDO 

L’UFFICIO DEL PERSONALE A TRATTENERGLI LA QUOTA MENSILE DI €. 2,00.= DALLE 

COMPETENZE MENSILI (QUATTORDICI MENSILITA’) . 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO COPIA DEL “REGOLAMENTO CRAL 

DIPENDENTI MENARINI”, DI AVERLO LETTO E COMPRESO E DI ACCETTARLO 

INTEGRALMENTE RICONOSCENDONE LA PREVALENZA RISPETTO AD OGNI E 

QUALSIASI ULTERIORE REGOLAMENTAZIONE AVENTE IL MEDESIMO OGGETTO, IVI 

INCLUSO LO STATUTO DEL CRAL. 

 

 

 

 

 

DATA______________________                        FIRMA___________________________ 
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Mod. 02 

 
 

CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI MENARINI 
 
 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________ 

QUALE DIPENDENTE DELLA ___________________________ RICHIEDE 

L’ASSOCIAZIONE AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI MENARINI, DELEGANDO 

L’UFFICIO DEL PERSONALE A TRATTENERGLI LA QUOTA MENSILE DI €. 2,16.= DALLE 

COMPETENZE MENSILI (TREDICI MENSILITA’) . IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI 

AVER RICEVUTO COPIA DEL “REGOLAMENTO CRAL DIPENDENTI MENARINI”, DI 

AVERLO LETTO E COMPRESO E DI ACCETTARLO INTEGRALMENTE 

RICONOSCENDONE LA PREVALENZA RISPETTO AD OGNI E QUALSIASI ULTERIORE 

REGOLAMENTAZIONE AVENTE IL MEDESIMO OGGETTO, IVI INCLUSO LO STATUTO 

DEL CRAL. 

 

 

 

 

 

DATA______________________                        FIRMA___________________________ 
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Mod. 03 

 
 

CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI MENARINI 
 
 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________ 

RICHIEDE L’ASSOCIAZIONE AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI MENARINI PER 

LE SOLE ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE E CONVENZIONI. 

LA QUOTA DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE E’ DI € 28,00.= 

LA VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE E’ ANNUALE. 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO COPIA DEL “REGOLAMENTO CRAL 

DIPENDENTI MENARINI”, DI AVERLO LETTO E COMPRESO E DI ACCETTARLO 

INTEGRALMENTE RICONOSCENDONE LA PREVALENZA RISPETTO AD OGNI E 

QUALSIASI ULTERIORE REGOLAMENTAZIONE AVENTE IL MEDESIMO OGGETTO, IVI 

INCLUSO LO STATUTO DEL CRAL. 

 

 

 

 

DATA______________________                        FIRMA___________________________ 

 

 
 


