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Assemblea nazionale C.G.S. / CNOS-CIOFS 
Cagliari, 6 – 7 aprile 2019 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 

 

Sede dell’Assemblea e Ospitalità 

Hotel Residence Ulivi e Palme 

Via Pietro Bembo, 25 - 09131 Cagliari 

Sito web: www.uliviepalme.it 

 

Quota di partecipazione 

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

- € 30,00 quota ridotta per tutti i partecipanti nati a partire dal 1° gennaio 1989 (massimo 2 
partecipanti per ogni circolo locale) 

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

- € 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 
11:00 del 6 aprile alle ore 15:00 (pranzo compreso) del 7 aprile 2019.  

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 
(segreteria@cgsweb.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 Banca Prossima (IBAN: IT97G0335901600100000158805) entro il 15 marzo 2019, (dopo tale 
data non saremo in grado di assicurare l’ospitalità), con la 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. 

In caso di disdetta comunicata oltre il 29 marzo 2019, la quota di partecipazione dovrà 
comunque essere versata e non potrà essere restituita, in quanto l’Associazione dovrà sostenere 
spese non rimborsabili.  

Per qualunque necessità, è a disposizione la Segreteria nazionale negli orari di ufficio (tel. 06 
44700145 – e-mail: segreteria@cgsweb.it). 
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PROGRAMMA DI MASSIMA DELL’ASSEMBLEA 

(il programma dettagliato sarà reso noto in seguito) 
 

 
Sabato 6 aprile 
ore 11.00 saluti, introduzione lavori e assemblea straordinaria  
ore 13.00 pranzo 
ore 15.00 assemblea ordinaria 
ore 17.00 tour guidato della città di Cagliari 
ore 19.00 serata di spettacolo a cura dei CGS della Sardegna 
ore 21.00 cena e serata libera 
 
Domenica 7 aprile 
ore 9.00 Santa Messa  
ore 10.00 assemblea ordinaria 
ore 13.00 pranzo 
ore 15.00 saluti e partenze 

 
 
 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’ASSEMBLEA 
 
Con i mezzi pubblici: 

- Aeroporto di Cagliari – Elmas 

- Collegamento ferroviario diretto Elmas Aeroporto – Cagliari FS (piazza Matteotti) 

- Autobus CTM: usciti dalla Stazione, attraversare Piazza Matteotti fino a via Roma, fermata Roma 
(Molo Sanità) – circa 300 m a piedi; prendere l’autobus linea 1 (direzione Flavio Gioia), per 11 
fermate (circa 15 minuti) e scendere alla fermata Castiglione (Campi Sportivi). Attraversare la 
strada e percorrere via Pietro Bembo (circa 250 m a piedi fino all’Hotel Ulibi e Palme) 
 

Il Coordinamento territoriale CGS della Sardegna offre la propria disponibilità per organizzare 
(gratuitamente) il trasferimento dall’aeroporto di Cagliari - Elmas 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. 

 
 
 
 
 
 


