
 

Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella 

Sezione Campania e Basilicata 

Napoli 

 

        Cara amica e caro amico, 

                                                 abbiamo il piacere di informarti che la tradizionale 
Cena di Natale avrà luogo a Napoli, al Royal Continental Hotel Via Partenope 38/44 
Tel 0812452068,  sabato 14 dicembre pv  alle ore 20.30 preceduta dall’aperitivo di 
benvenuto alle ore 20.00. 
     L' invito oltre agli ex allievi  della Scuola Militare Nunziatella  è rivolto anche 
a  quelli delle  Scuole Militari Douhet, Morosini e Teuli, residenti in Campania. 
 
      La quota di partecipazione è di euro 50,00  a persona, ridotta a 35,00  per gli 
under 30 anni e loro eventuali accompagnatrici/tori (se di età superiore ai 30 anni la 
quota è di euro50.00) sempre che i beneficiari dell’agevolazione siano in regola con 
il pagamento della quota associativa per il corrente anno (euro 35,00 under 25; euro 
50,00 under 30).  Diversamente la quota dovuta è pari a quella ordinaria di 50,00 
euro a persona.  
    
    PRENOTAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. La prenotazione ed il 
contestuale pagamento della quota di partecipazione devono essere effettuate per 
ragionevoli esigenze organizzative entro e non oltre lunedì 9 dicembre 
esclusivamente mediante bonifico bancario a favore della Sezione Campania e 
Basilicata IBAN Banca BPPB IT30B0538503401000000662112, indicando nella 
causale nome cognome cena Natale e n partecipanti 
 
   Copia della ricevuta del bonifico deve essere inoltrata via email a Bruno Ciricillo, 
tesoriere (brunociricillo@gmail.com). 
 
   Anche  gli ex allievi under 30 per  regolarizzare la propria posizione  associativa  
devono effettuare il versamento unicamente per mezzo di bonifico bancario 
contestualmente alla quota conviviale e darne chiara specificazione nella causale. 
 
    PARCHEGGIO. PARCHEGGIO.   Il parcheggio dell’Hotel ha riservato 40 posti 
auto a pagamento (10,00 euro direttamente agli addetti del garage). Le prenotazioni 
via email a brunociricillo@gmail.com seguiranno l’ordine cronologico fino ad 
esurimento dei posti disponibili.  
   



   All'evento sarà offerto ai partecipanti il calendario 2019 dell'Associazione 
Nazionale ex  Allievi Nunziatella ed alle accompagnatrici un regalo da parte Sezione 
Campania e Basilicata unitamente ad un omaggio floreale. 
  
 
 
 
 
 
 Sarà possibile, inoltre, partecipare in qualità di sponsor con l'esposizione dei propri 
prodotti esclusi bevande e generi alimentari, e menzione speciale. ( Per l'allestimento 
contattare preventivamente gli organizzatori). 
 Si raccomanda, infine,  un abbigliamento consono all’evento e la cravatta sociale per 
gli uomini. 
 
      RingraziandoTi per la considerazione e confidando nella Tua partecipazione, Ti 
salutiamo  con viva cordialità 
 
                                                                                   Il Presidente 
                                                                                  Aldo Carriola 
                                                                      Il Consiglio Direttivo Sezionale 
 
 
   Napoli, novembre 2019 
 
  Per contatti ed informazioni: 
   Aldo Carriola               cell   335472678        aldocarriola@gmail.com 
   Giuseppe Allocca                3397539958        giuseppeallocca@yahoo.it 
   Bruno Ciricillo                    3336261211        brunociricillo@gmail.com 


