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UNITÀ SINDACALE - Sezione FALCRI 

Pensionati 
 

Sede di Firenze Via Piccagli n. 7 - 50127 (FI)  -  Tel 055/212951 

e-mail: info@falcrifirenze.it  -  www.falcrifirenze.it 

 

  

 

ASSOCIAZIONE LAVORATORI INTESA SANPAOLO (ALI) 

 

PERCHÉ ISCRIVERSI 
 

Guida informativa per Pensionati/e ed Esodati/e 
 

 

Riteniamo di fare cosa utile per tutti gli iscritti illustrare le condizioni ed i vantaggi di cui si può usufruire 
diventando soci dell’Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo (ALI) sia a livello territoriale che nazionale. 
Innanzi tutto ricordiamo che il Consiglio Territoriale Tirreno (che coordina i gruppi della Toscana e 
dell’Umbria) è presieduto dal nostro dirigente sindacale Roberto Celli, responsabile del consiglio 
territoriale, oltre al consigliere, sempre UNISIN, Marco Borelli. 
 

ISCRIZIONE AD ALI NAZIONALE 
 

A fronte di un costo annuo di 10 euro per il singolo iscritto oppure 15 euro per tutto il nucleo familiare 
(senza limiti di componenti) i vantaggi sono indiscutibili tra cui riportiamo alcuni esempi: 
 

Sport e tempo libero: 
 contributo annuale 25 euro per ogni iscritto e familiare che partecipa a corsi sportivi individuali 

(es. palestra, tennis, nuoto, ballo, equitazione, yoga e tutti gli sport in generale); 

 contributo 40 euro per ogni iscritto e familiare per sostenere le visite medico sportive per attività 
agonistica; 

 contributo 25 euro annuale per ogni iscritto e familiare che partecipa a corsi tempo libero 
(fotografia, musica, lingue, cucina, teatro, etc.); 

 acquisto tessera AGIS “vieni al cinema” al costo di 1 euro che permette di accedere agli sconti 
sull’acquisto dei biglietti del cinema; 

 contributo 15 euro annuale per ogni iscritto e familiare che acquistano attraverso ALI un 
abbonamento per il cinema; 

 contributo 15 euro annuale per ogni iscritto e familiare che acquistano la tessera ACI o FAI o TCI. 
 

Turismo: 
Sono previsti contributi di 100 euro per il socio ordinario e di 30 euro per i soci familiari per iniziative 
turistiche non inferiori a 5 giorni, a scelta fra: 

 turismo individuale come da cataloghi dei tour operator convenzionati (i migliori del panorama 
nazionale come ALPITOUR, FRANCOROSSO, UVET, VALTUR, etc.) già fortemente scontati per gli 
associati; 

 turismo di gruppo ovvero proposte esclusive per i soci sia a livello nazionale e/o locale. 
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N.B. il costo della vacanza potrà essere sempre pagato in 10 comode rate ad interessi zero (max 
2.500euro). 
 

Sconti e convenzioni: 
ALI ha convenzionato numerose importanti aziende sul territorio nazionale che consentono ai soci di 
beneficiare di scontistiche particolarmente vantaggiose. Ad oggi vi segnaliamo: 

 bonus di benvenuto di € 20 sul sito del negozio on line di ALI, spendibile tra l’altro anche in buoni 
carburante della TAMOIL;  

 bonus straordinario di € 15, che consentirà l’acquisto di un buono (IBS o FELTRINELLI) del valore 
di 20 € al prezzo già scontato a 16 euro (quindi con un costo effettivo di 1 euro). 

 

ISCRIZIONE AI GRUPPI TERRITORIALI 
 

Costo annuo di 12 euro per il singolo iscritto oppure 18 euro tutto il nucleo familiare (senza limiti di 
componenti) QUINDI, CON UN COSTO ANNUO DI APPENA 33 EURO E’ POSSIBILE ISCRIVERE SE STESSI E 
TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE SIA AL CIRCOLO NAZIONALE CHE AL GRUPPO DEL TERRITORIO DI 
APPARTENENZA. 
A titolo esemplificativo il gruppo territoriale TOSCANA – FIRENZE ha promosso quest’anno importanti 
eventi culturali quali: visita guidata agli UFFIZI E CORRIDOIO VASARIANO, MUSEO OPERA DEL DUOMO, 
PRINCIPALI MOSTRE ALLESTITE A PALAZZO STROZZI, E ALTRE VISITE AI MONUMENTI PIU’ IMPORTANTI 
DEL TERRITORIO, contribuendo fino al 50% del costo dell’iniziativa. 
 
Inoltre nel settore spettacolo, ha promosso eventi quali tutti i concerti e spettacoli teatrali sul territorio 
contribuendo fino al 35% del costo del biglietto (esempi come concerto di JOVANOTTI, TIZIANO FERRO, 
VASCO ROSSI, EROS RAMAZZOTTI, RENZO ARBORE, GIANNA NANNINI), e i più importanti spettacoli 
teatrali dei maggiori teatri del territorio. 
SEGNALIAMO, TRA L’ALTRO, IL CONTRIBUTO DI EURO 30 PER OGNI ABBONAMENTO TEATRALE 
SOTTOSCRITTO DAL SOCIO ORDINARIO E/O FAMILIARE. 
 
Altre vantaggiose offerte sono previste nel settore sportivo e turistico. 
 

INFORMAZIONI 
 

Alleghiamo alla presente modello di iscrizione ricordando che tutti i dettagli e le informazioni su ALI sono 
consultabili sul sito: www.alintesasanpaolo.com 
Inoltre riportiamo di seguito alcuni recapiti utili dell’Associazione ALI - che ha sede a Firenze - e i contatti 
dei nostri rappresentanti che si occupano di questo importante settore: 
 

 Segreteria territoriale: Via Carlo Magno, 9 - Firenze. 
 Orario di apertura al pubblico 13.30 – 16.00, da lunedì a venerdì.  
 Telefoni: 055.2613636 - 055.2613635. 
 ct.tirreno@alintesasanpaolo.com 

 
 Roberto CELLI (cell. 331/6760325)  Responsabile Consiglio Territoriale Tirreno 
 Marco BORELLI (cell. 328/1327234)  Componente Consiglio Territoriale Tirreno 
 Giuliano BIANCONI (cell. 335/6441180) Resp.Sezione Pensionati UNISIN Falcri 

 
 
Firenze, 12 aprile 2016      La Segreteria 
 
All/ - modello iscrizione ALI 
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