
  Rieti, 15 ottobre 2018 
 

 Presidenti di Club 
  Distretto 108L 

  Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Congresso d’Autunno 
 
Caro Presidente, 

siamo impegnati con i preparativi del Congresso d’Autunno 2018, che si terrà a Rieti nei giorni 
17-18 novembre 2018. 

I lavori si svolgeranno nella Sala dei Cordari, Via Arco dei Ciechi 22, mentre l’ospitalità sarà 
riservata in più alberghi collocati nelle immediate vicinanze. 

Vi fornisco alcune informazioni utili: 

1. non appena sarà pervenuto il prospetto da parte della sede centrale, la segreteria distrettuale 
comunicherà ad ogni club il numero esatto dei delegati aventi diritto al voto; 

2. il Governatore convocherà formalmente il congresso, notificando l’ordine del giorno e 
comunicando le procedure di accreditamento dei delegati; 

3. ogni club dovrà provvedere ad indicare i delegati, effettivi e supplenti, che parteciperanno al 
congresso; 

4. ogni club potrà inserire nel sistema di accreditamento informatizzato i nominativi dei 
delegati, effettivi e supplenti, tenendo presente che l’inserimento dovrà essere effettuato 
entro il 10 novembre; 

5. ciascun delegato dovrà essere munito della scheda di delega e di un documento di 
riconoscimento; 

6. tutte le schede di prenotazione dovranno essere inviate direttamente all’indirizzo indicato 
sulle schede stesse entro e non oltre il 10 novembre. I delegati dei club della Sardegna 
dovranno compilare la parte della scheda relativa ai transfert aeroportuali. 

A tal proposito preciso che, per i transfert aeroportuali, saranno messi a disposizione dei delegati 
provenienti dalla Sardegna alcuni pullman per i trasferimenti da e per l’aeroporto di Fiumicino: 

 Venerdì 16 novembre un pullman partirà dall’aeroporto di Fiumicino alle ore 14:30; 

 sabato 17 novembre, un pullman partirà dall’aeroporto di Fiumicino alle ore 8:45; 

 domenica 18 novembre il pullman per il trasferimento all’aeroporto di Fiumicino partirà da 
Rieti alle ore 15:30. 

Si ricorda, infine, che: 

a) al momento della registrazione, ogni delegato, sia effettivo che supplente, deve essere 
munito di delega e documento di riconoscimento; nel caso in cui un delegato effettivo non 
possa partecipare, il delegato supplente deve presentare, oltre alla  propria delega anche 
quella del delegato effettivo; 

b) il club del delegato deve essere in regola con il pagamento dei contributi alla Sede centrale 
e al Distretto; secondo quanto previsto dal regolamento distrettuale tutti i pagamenti 
dovranno essere effettuati entro quindici giorni prima del giorno fissato per le votazioni. 
Non sarà pertanto possibile effettuare i pagamenti in sede congressuale. 

 
  Con i più cordiali saluti. 
  Presidente del Comitato Organizzatore 
 Guglielmo Capponi 


