La tessera DLF
IL DLF HA INTRODOTTO LA TESSERA DIGITALE
si potranno conoscere tutti i servizi ai quali si può accedere utilizzando la tessera stessa
per numerosi servizi aggiuntivi e personalizzati. La tessera, che è in formato e
materiale card, sarà visibile e utilizzabile salvandola direttamente come applicazione
sul proprio Smartphone o computer, sui quali potranno essere direttamente consultate
tutte le iniziative e informazioni dei DLF territoriali e nazionali.
CHE COS’E' L’APP?
L'App è un'applicazione che ti permetterà di interagire con il DLF direttamente dal tuo
Smart-phone anche off-line.
Ottenerla sarà facilissimo, basterà accedere all'App Store dal tuo iPhone e scaricarla
gratuitamente per scoprire anche dal telefono i vantaggi di essere socio.

Iscrizione annuale al DLF
euro 12,00 Soci Effettivi (Ferrovieri in Servizio e Pensionati) - Familiari di Socio
Effettivo (coniuge, figli da 19 a 25 anni, con tessera FS)
euro 17,00 Soci Frequentatori (figli di Socio Effettivo con oltre 26 anni di età; tutti
coloro che vogliono iscriversi), comprensivo quota servizi DLF
Il Consiglio Direttivo di Bologna per agevolare la partecipazione dei
ragazzi e ragazze alla vita dell'Associazione, ha deciso una quota di iscrizione speciale
per i minori di 18 anni: euro 6,00 per i Soci Junior (figli di Socio Effettivo o
Frequentatore) età da 0 a 18 anni non compiuti.

Come raggiungere la nostra sede
In auto
dalla periferia: uscita tangenziale N. 7 (Via Stalingrado) direzione Centro ed entrata da
Via Stalingrado 12
dal centro: dai Viali di Circonvallazione fino a Porta Mascarella,
Via Stalingrado N. 12(parcheggio interno incustodito)
In treno
Stazione Bologna Centrale
In autobus
LINEA 21 dalla Stazione FS lato Piazza Medaglie d’Oro con fermata in Via Serlio;
LINEE 38 - 39 con fermata in Via Stalingrado (altezza civico 12)
LINEE 11 - 25 - 27 - 35 con fermata in Via Matteotti ed eventuale coincidenza con
Linea 21
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