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Assemblea Nazionale Ordinaria C.G.S./CNOS-CIOFS 2018 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
 

Sede dell’Assemblea 
Istituto Salesiano Don Bosco, Viale Virgilio 97 – 74100 Taranto 
 
Ospitalità 
Presso una struttura alberghiera nei pressi della sede dell’Assemblea 
 
Quota di partecipazione 

a) € 60,00 quota ordinaria per i presidenti locali e/o delegati dei presidenti locali, 
delegati/e territoriali CNOS e CIOFS, coordinatori territoriali non facenti parte del CDN 

b) € 30,00 quota ridotta per tutti i partecipanti che non avranno compiuto il 30° anno di 
età alla data del 14/04/2018 (massimo 2 partecipanti per ogni circolo locale) 

c) € 20,00 quota di partecipazione per tutti coloro che non usufruiscono del 
pernottamento 

d) € 100,00 per tutti gli altri partecipanti e uditori diversi dalle categorie a) , b) e c) 
 
La quota comprende la partecipazione all’Assemblea Nazionale e l’ospitalità (vitto e 
alloggio) dalle ore 15:00 del 14 aprile alle ore 15:00 (pranzo compreso) del 15 aprile. Chi 
avesse necessità di ulteriori pernottamenti per motivi connessi al viaggio, dovrà farlo 
presente all’atto dell’iscrizione. 
 
Note 

- La scheda di partecipazione, compilata in ogni sua parte, va inviata tramite e-mail 
(cgsnaz@iol.it), allegando copia del versamento della quota di partecipazione 
intestato a: C.G.S. CNOS CIOFS, via Marsala 42 00185 Roma, c/c postale n. 1027592375 
o bonifico bancario sul c/c IBAN IT77H0103003282000001055268 entro il 31 marzo 2018, 
(dopo tale data non saremo in grado di assicurare l’ospitalità) causale “contributo 
attività associative”.  

- La priorità per l’ospitalità è data agli aventi diritto a norma di Statuto.  

- La domanda di partecipazione degli uditori (eventuali ospiti, familiari) è subordinata 
alla disponibilità dei posti delle strutture ricettive. Sarà pertanto possibile garantire 
l’accettazione con riserva, che sarà confermata prima possibile, comunque non prima 
di aver completato la sistemazione degli aventi diritto.  

- L’ospitalità sarà garantita in camere doppie e triple. 
 
Per qualunque necessità, è a disposizione la Segreteria Nazionale negli orari di ufficio (tel. 
06 44700145 – e-mail: cgsnaz@iol.it). 

 
 

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL’ASSEMBLEA SARA’ RESO NOTO IN SEGUITO. 



 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’ASSEMBLEA 
 
In treno 
Stazione FS di Taranto 
 
In aereo 
Aeroporto di Bari – Palese 
Aeroporto di Brindisi 
 
In auto 
Istituto Salesiano Don Bosco, Viale Virgilio 97 – Taranto 
 
Il Coordinamento territoriale CGS della Puglia offre la propria disponibilità per 
organizzare il trasferimento dagli aeroporti di Bari e di Brindisi e dalla Stazione 
ferroviaria di Taranto fino alla sede dell’Assemblea, sia all’andata che al ritorno. 
 
Pertanto, è necessario indicare nella scheda di iscrizione il luogo e l’orario di 
arrivo, al fine di consentire la migliore organizzazione possibile. 
 
Per informazioni di carattere logistico e organizzativo, contattare la coordinatrice 
territoriale Stefania Di Turo (e-mail: stefania77dt@libero.it, telefono: 348 1222860). 
 
 
 
 
 
 


