
 
 

CONVENZIONE  F.A.P.   E  QUOTIDIANI 2012 
 

Convenzione  per i Soci Fap Acli  per l’abbonamento ai quotidiani locali. 
 

Abbiamo il piacere di informare tutti i nostri Associati  che abbiamo stipulato delle convenzioni 
particolarmente favorevoli  di abbonamento a “l’Adige” ed al  “TRENTINO”.  
 
Invio per Posta * 
 
 
 
------------------------------
Ritiro presso l’Edicola 
di Fiducia 
 
------------------------------
Sul Web On-line  

“L’Adige”  
Abbonamento a cinque numeri settimanali (lunedì – venerdì)   €  202,00 
Abbonamento a sei numeri settimanali  (lunedì – sabato) *       €  225,00 
Abbonamento a sette numeri settimanali (lunedì – domenica)   €  259,00 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
“L’Adige”  
Abbonamento a cinque numeri settimanali (lunedì – venerdì)    € 192,00 
Abbonamento a sei numeri settimanali  (lunedì – sabato)           € 215,00 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
“L’Adige”  
Abbonamento a sette numeri settimanali (lunedì – domenica)   €   99,00 
 
* Qualora le Poste non consegnassero più nella giornata di sabato, sarà 
possibile ritirare la copia presso un’edicola di fiducia oppure ricevere la 
copia per posta il lunedì successivo.          

 
Per poter fruire della favorevole convenzione, è necessario sottoscrivere l’abbonamento presso gli 
uffici del giornale “l’Adige”: a Trento in via Missioni Africane n. 17  oppure presso lo sportello 
Publiadige di via Belenzani n. 28/a  (Galleria Scudai). A Rovereto presso la redazione di Corso 
Rosmini 66, presentando la tessera della F.A.P. del 2011/2012. E’ possibile anche utilizzare il conto 
corrente postale n. 16188385  intestato alla  S.I.E. spa  -  via Missioni Africane 17  -  Trento.  In 
questo caso il bollettino postale dovrà riportare il timbro della F.A.P.  e potrà essere ritirato presso 
la sede Fap Acli di Trento in via Roma 57. 

 
 
 
 
 
 
 
Per poter fruire della favorevole convenzione, è necessario sottoscrivere l’abbonamento presso gli 
uffici delle redazioni di Trento, Rovereto o Riva del Garda presentando la tessera della F.A.P. del 
2011. E’ possibile anche utilizzare il conto corrente postale n.  217398  intestato a  SETA spa – 
Bolzano. In questo caso il bollettino postale dovrà riportare il timbro della F.A.P.  e potrà essere 
ritirato presso la Sede Fap Acli di Trento in via Roma 57. 
 
La “Convenzione” è riservata a tutti i Soci FAP – ACLI in possesso della tessera FAP o 
tessera ACLI con bollino FAP del 2011/2012. I Soci FAP - ACLI, residenti nei Comprensori 
periferici del Trentino, potranno rivolgersi agli incaricati della sede Acli zonale più vicina. 
 
 
Trento,  6 dicembre 2011 

TRENTINO abbonamento a cinque numeri settimanali  (dal martedì al sabato)             € 167,00 
  abbonamento a sei numeri settimanali   (dal lunedì al sabato )                   € 182,00 
  abbonamento a sette numeri settimanali   (dal lunedì alla domenica)         € 212,00 


