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ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA e WEEK-END DI FORMAZIONE 

Roma, 30 ottobre – 1° novembre 2021 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
 

Sede dell’Assemblea e Ospitalità 

Casa “San Juan de Avila” 
Via di Torre Rossa, 2/a, 00165 Roma 

https://www.casasanjuandeavila.org/it/ 

 

Contributo di partecipazione 

▪ € 60,00 per i presidenti locali o loro delegati (in assenza dei presidenti), delegati/e territoriali 
CNOS e CIOFS, coordinatori territoriali (presidenti regionali) non facenti parte del CDN 

▪ € 60,00 per tutti i partecipanti nati a partire dal 1° gennaio 1991 (massimo 2 per ogni circolo 
locale) tesserati CGS 

▪ € 120,00 per tutti gli altri partecipanti tesserati CGS 

Il contributo di partecipazione comprende l’ospitalità (vitto e alloggio) dal pomeriggio del 30 ottobre, 
fino al pranzo del 1° novembre (questo compreso. 

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

A causa dei posti limitati, non è prevista la partecipazione di ospiti e uditori non tesserati CGS. 

Si ricorda che per accedere alla struttura è obbligatorio il green pass. 

 

Modalità di iscrizione – entro il 17 ottobre 2021 

▪ La scheda di partecipazione, compilata in ogni sua parte, deve essere inviata tramite e-mail 
(segreteria@cgsweb.it), allegando copia del versamento della quota di partecipazione intestato a: 

Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS – via Marsala 42 00185 Roma 

Modalità di pagamento: c/c postale n. 1027592375 o bonifico bancario sul c/c Banca Intesa San 
Paolo (IBAN: IT53C0306909606100000158805) 

causale “contributo attività associative”. 
▪ Per qualunque necessità, è a disposizione la Segreteria nazionale negli orari di ufficio (tel. 06 

44700145 – e-mail: segreteria@cgsweb.it). 

 

Come raggiungere la sede dell’assemblea 

▪ L'entrata pedonale è in Via Torre Rossa 2, a meno di 200 m dalla fermata dell’autobus dove 
passano 3 linee che portano direttamente al Vaticano e al centro di Roma, e dista circa 700 m 
dalla stazione Metro linea A - fermata Cornelia. 

▪ Per chi arriva in auto, l'ingresso è in Via Pietro De Francisci s.n.c. (cancello in fondo alla via), una 
traversa di Via Aurelia, nelle immediate vicinanze di Piazza di Villa Carpegna e Via Gregorio VII, 
una delle arterie principali della città che si diramano da Piazza San Pietro. 

https://www.casasanjuandeavila.org/it/
mailto:segreteria@cgsweb.it


2 

 

 

In auto: dal G.R.A. di Roma Uscita 1 Aurelia direzione Roma centro, percorrere circa 6 km. Girare a 
destra in Via Pietro De Francisci e percorrerla tutta sino alla fine, dove si trova l’ingresso della Casa 
delimitato da un cancello sulla cui destra è posizionato un citofono. 

In treno: Stazione Termini - METRO linea “A” direzione Battistini. Fermata Cornelia. Uscita direzione 
Piazza Irnerio-Aurelia. Stazione Tiburtina - METRO linea “B” direzione Laurentina fermata Termini - 
METRO linea “A” direzione Battistini fermata Cornelia uscita dir. Piazza Irnerio-Aurelia 
 

In aereo 

▪ da aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino: TRENO Leonardo Express fino alla stazione Termini 
- METRO linea “A” direzione Battistini fermata Cornelia. TRENO Regionale linea FL1 fino alla 
stazione Roma Tuscolana - METRO linea “A" direzione Battistini fermata Cornelia. 

▪ da aeroporto G. B. Pastine – Ciampino_ TRENO Transfer in BUS fino alla Stazione di Ciampino - 
treno FS fino alla Stazione Termini - METRO linea “A” direzione Battistini fermata Cornelia uscita 
dir. Piazza Irnerio-Aurelia. 

 

Programma di massima 

Sabato 30 ottobre 

▪ dalle 16.00  arrivo e sistemazione 

▪ ore 18:00   apertura dell’Assemblea, saluto degli Enti promotori 

▪ ore 19:00  Santa Messa (XXXI domenica del Tempo Ordinario) 

▪ ore 20:00  cena 

▪ ore 21:00  1° modulo formativo 

▪ ore 22:30  buonanotte  

Domenica 31 ottobre 

▪ Ore 8:45  preghiera del mattino 

▪ Ore 9:00  2° modulo formativo  

▪ Ore 11:00  pausa 

▪ Ore 11:30  relazione quadriennale 

▪ Ore 13:00  pranzo 

▪ Ore 15:00  3° modulo formativo  

▪ Ore 17:00  pausa 

▪ Ore 18:00  presentazione dei candidati, interventi dei soci, apertura delle votazioni 

▪ Ore 20:00  cena 

▪ Ore 21:00  passeggiata per Roma e buonanotte 

Lunedì 1° novembre 

▪ Ore 9:00  chiusura delle votazioni, proclamazione degli eletti 

▪ Ore 10:00  insediamento del nuovo Consiglio direttivo nazionale 

▪ Ore 11:30  Santa Messa (Solennità di Tutti i Santi) 

in suffragio di Stefano Todini e Candido Coppetelli 

▪ Ore 12:30  pranzo 

Saluti e partenze 


