
   

Santa Lucia c’è … !! 		 
(Nonostante tutto…)   

 
Come potevamo mancare a questo attesissimo appuntamento dedicato ai bimbi del Cad Bam? Impossibile! 
Una tradizione che si tramanda dal 1981 e che ha sempre entusiasmato grandi e piccini, deve continuare nel 
tempo. Cerchiamo di fare del nostro meglio e quest’anno, così difficile e turbolento, ci ha dato una marcia in 
più per non mollare.  
Come sapete, mentre stiamo scrivendo questa circolare, sono appena usciti pubblicamente i provvedimenti 
molto restrittivi del Governo, che ci obbligano a spostamenti limitatissimi. 
Nella speranza che queste restrizioni vengano presto “ammorbidite” e visto che non ci sarà comunque 
consentito di organizzare il tradizionale spettacolo presso l’Auditorium di Via Luzio, il Consiglio Direttivo del 
Cad Bam ha pensato di fare cosa gradita organizzando la sola distribuzione dei regali di Santa Lucia.  
 
Ricordiamo che i regali sono riservati ai soli figli dei Soci Ordinari del Circolo Aziendale Dipendenti Banca 
Agricola Mantovana che non abbiano compiuto 11 anni alla data del 31/12/2020. Per necessità 
organizzative, i genitori sono pregati di iscrivere i propri figli entro il 
 

23 novembre 2020 
 

compilando in ogni sua parte lo staccando in calce da inviare tramite e-mail ad entrambi i seguenti indirizzi: 
 

segreteria@cadbam.it e chiara.steccanella@cadbam.it 
 

Mantova, 6 novembre 2020 Circolare n. 40 / 2020 



 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER OGNI BAMBINO: € 5,00 

 
 

LUOGO E DATA DI CONSEGNA DEI REGALI.  
La distribuzione dei regali avverrà  

SABATO 12 DICEMBRE 
presso la sede del Cad Bam a Mantova, Via Cremona, 29 (quartiere Belfiore), con suddivisione degli iscritti 
in gruppi cui verranno attribuite fasce orarie differenziate al fine di non creare assembramenti.  
 
Per tale ragione segnaliamo che: 

• sul coupon, che verrà inviato per tempo all’indirizzo e-mail riportato nel modulo di iscrizione, verrà 
indicata la fascia oraria in cui sarà possibile ritirare il dono del proprio figlio. 

• per ragioni di sicurezza, è ammessa al ritiro solamente una persona adulta per nucleo famigliare. 
 
Potrete parcheggiare comodamente nella piazzetta di fronte ai nostri uffici. 

 
 

Nel caso in cui, alla data del 12 dicembre, non fosse possibile spostarsi tra Comuni e Province, o che 
comunque intervengano restrizioni tali da non consentire il ritiro dei regali, sarà nostra cura informarvi 
relativamente ad un’eventuale data sostitutiva per la consegna dei doni. Faremo tutto il possibile. 
 
 

 
NOTA IMPORTANTE. Non dimenticare di comunicare telefono cellulare ed indirizzo e-mail aggiornati ai 
quale verranno inviati i coupon per il ritiro del regalo e/o eventuali comunicazioni. 
 

 
ISCRIVETEVI CON SOLLECITUDINE! TEMPI LIMITATISSIMI!! 

 
 
Per eventuali maggiori informazioni, visitare il nostro sito https://www.cadbam.it oppure inviare un’e-mail a 
segreteria@cadbam.it o chiara.steccanella@cadbam.it 
  



 

 
Cognome e Nome Data di nascita Sesso 

    M F 

    M F 

    M F 

 

 

Il sottoscritto     
Ufficio/Dipendenza/Indirizzo   
telefono cellulare    indirizzo e-mail  
iscrive i sotto indicati figli a Santa Lucia 2020, dichiarando sin d’ora di sollevare il CAD BAM da ogni responsabilità. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 
2003, N. 196 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679: consapevole che in mancanza di consenso il 
CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, 
acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro 
eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati dell’organizzazione tecnica. 

Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto      autorizza la Banca Monte dei Paschi di 
Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
(€ 5,00 per ogni bambino iscritto) a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il 
c/c n.      funzionante presso la dipendenza di         
ed identificato dal seguente IBAN        , quale totale quote di 
partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Data       Firma socio          
 

 
Da spedire entro il 23/11/2020 tramite e-mail ad entrambi i seguenti indirizzi: 

• segreteria@cadbam.it 
• chiara.steccanella@cadbam.it 


