
CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI 

Vicolo Urgnani 15 - 25122 Brescia - tel. 030 280294 

e-mail: ilcircolonews@libero.it           www.circoloculturalepensionati.it 

 
 

XV MOSTRA DEGLI HOBBIES E DELLE INVENZIONI DEL PENSIONATO 

Ai Chiostri di San Francesco c/o Padri Francescani 

Piazzetta San Francesco D’Assisi 3/A - 25122 Brescia 

da sabato 21 aprile a mercoledì 25 aprile 2018 

SCHEDA DI ESPOSIZIONE N°: ......................... 

(Da riconsegnare, compilata in ogni sua parte, al Circolo Culturale Pensionati) 

 

  Prima partecipazione       Ha già partecipato 

 

Cognome  ...............................................................    Nome   ........................................................................ 

Nato/a a   ................................................................     Il .................................................................................. 

Abitante a  ...................................... CAP ...............    Via ........................................................  N. ................ 

Tel. .................................  Cell. ...............................    E-mail  ........................................................................ 

Codice Fiscale: ................................................................................................................................................ 

Quantità e breve descrizione degli oggetti esposti: 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Data  di consegna della scheda  .......................................................................... 

Firma dell’espositore  .......................................................................................... 

Firma dell’incaricato del Circolo  ......................................................................... 

 

NB: La mostra si trova in una Zona a Traffico Limitato (ZTL). 

I padri francescani hanno stipulato una convenzione con il comune di Brescia che consente di raggiungere la 

sede della mostra senza rischio di sanzioni. Per arrivare fino al sagrato di fronte alla chiesa per carico e scarico 

SENZA INCORRERE IN SANZIONI è assolutamente necessario seguire il seguente percorso obbligato: 

percorrere prima Corso Martiri della Libertà, proseguire per via Fratelli Porcellaga e poi imboccare via Dante. 

All’incrocio con via Pace, girare a sinistra per via Pace e fermarsi all’edicola accanto alla chiesa di S. Francesco. 

L’uscita avverrà da via S. Francesco seguendo le indicazioni stradali. Sul sito del Circolo sono disponibili la 

mappa, il regolamento di partecipazione e la scheda di iscrizione. La scheda di iscrizione può essere inviata via 

mail all’indirizzo: ilcircolonews@libero.it segnalando la quantità di tavoli o pannelli di cui si necessita. 

 

Se desidera associarsi al Circolo Culturale Pensionati, chieda informazioni al nostro incaricato o venga a trovarci al 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì tra le 10.00 e le 12.00 o al Giovedì tra le 14.30 e le 16.00 in vicolo Urgnani 15 a Brescia.  

Il Circolo è una libera associazione che promuove attività culturali e ricreative. 

Dal nostro statuto: “.. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali e formative e tutti quelli in cui si può 

dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di 

discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo”. 

Il Circolo ha un sito web, frutto della passione dei nostri soci, che fornisce tutte le informazioni sulla nostra attività e un 

notiziario quadrimestrale che viene inviato ai soci. 

Il Circolo organizza, oltre alla Mostra a cui sta partecipando, corsi di lingue, informatica, disegno, viaggi, visite 

culturali, concorsi di poesia dialettale, conferenze. La tessera del Circolo dà diritto a sconti nei negozi convenzionati, a 

teatro, nei musei. Associarsi è facile, costa poco e dà molto. 
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