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Prot. nr. 3684/25 – SG.5 – TAN.

Roma, 28 aprile 2009

Oggetto: VII Congresso Nazionale 4 – 5 e 6 maggio 2009 Rimini.
Invito - Circolare organizzativa.
Gentile Collega,
I’Esecutivo Nazionale del SAP nella riunione dell’11 dicembre 2008, ha deliberato, ai sensi
dell’art. 21 dello Statuto, la convocazione del Congresso Nazionale.
Il VII° Congresso Nazionale viene pertanto convocato a Rimini c/o il Grand Hotel di
Rimini Parco Fellini, 1 47900 Rimini
0541/56000, in 1^ convocazione per le ore 15.00
del giorno 5 maggio 2009 e, in 2^ convocazione per le ore 16.00 del giorno 5 maggio 2009,
per dibattere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Formalità preliminari e insediamento degli Organi Congressuali;
2. Relazione del Segretario Generale e dibattito;
3. Eventuali modifiche statutarie;
4. Elezioni degli Organi statutari;
5. Varie ed eventuali.
NOTE ORGANIZZATIVE
I delegati dovranno raggiungere la sede congressuale entro il pomeriggio del giorno 4
maggio.
Sarà garantita l’erogazione del vitto a partire dalla cena del giorno 4, fino al pranzo del
giorno 6 maggio.
A ciascun delegato verranno rimborsate, senza eccezione alcuna, le spese di viaggio
di andata e ritorno sostenute per la partecipazione al congresso, pari al costo del
biglietto ferroviario di 1^ classe.
Per i soli delegati provenienti dalle Isole è consentito l’uso del mezzo aereo il cui
costo verrà rimborsato unicamente previa acquisizione da parte dell’Organizzazione del
congresso del terzo tagliando del biglietto aereo.
I trasferimenti dagli scali aeroportuali o ferroviari fino alla struttura alberghiera di
Rimini saranno effettuati con l’uso dei mezzi messi a disposizione da questa O.S., pertanto
è opportuno comunicare gli arrivi presso la stazione o presso l’aeroporto.
A tutti i delegati che intendono raggiungere la sede congressuale utilizzando mezzi
propri verrà comunque rimborsato il costo del biglietto ferroviario di 1^ classe di andata e
ritorno da e per la sede di provenienza. Si prega di contattare nella giornata di arrivo i
colleghi PICCIRILLO Andrea 331/3746791 o BORDONI Pietro 331/3746785 che sono a
disposizione per il servizio di navetta.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria Organizzativa del
Congresso che ha sede presso la Segreteria Generale, Via Cavour, 256 tel. 06.4620051 –
fax 06.47823150 oppure previo collegamento al sito Internet: - email nazionale@sapnazionale.org.
Il Segretario Generale
Nicola TANZI

