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ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA 

Roma, 14 e 15 maggio 2022 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
 

Sede dell’Assemblea  

Centro Nazionale Opere Salesiane 

Via Giacomo Costamagna, 6 - 00181 Roma 

Posizione: https://goo.gl/maps/hjJMde5gham3mSjt5 

 

Ospitalità 

Istituto Salesiano Pio XI 

Via Umbertide, 11 – 00181 Roma 

Posizione: https://goo.gl/maps/FbDXadrGxF3GNifo7 

 

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 1992 (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) dalla sera del 13 maggio, fino 
al pranzo del 15 maggio (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 25 aprile 2022 

▪ 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 Giacomo Costamagna 6 – 00181 Roma 

Modalità di pagamento: bonifico bancario sul c/c Banca Intesa San Paolo (IBAN: 
IT53C0306909606100000158805) o Paypal con carta di credito: https://paypal.me/cgsnazionale 

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). 
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Come raggiungere la sede dell’assemblea 

In automobile: impostare il navigatore con l’indirizzo Via Giacomo Costamagna, 6 - 00181 Roma 

Posizione: https://goo.gl/maps/hjJMde5gham3mSjt5 

In treno:  

− dalla Stazione Termini - METRO linea “A” direzione Anagnina. Fermata Furio Camillo;  

− dalla Stazione Tuscolana: 15 minuti a piedi, oppure linea bus 85 (direzione Arco di Travertino, 
scendere a Tuscolana/Clelia) oppure linea bus 16 (direzione Costamagna, scendere al 
capolinea) 

In autobus: ATAC linea 16, da capolinea Termini a capolinea Costamagna  
 

In aereo 

▪ da aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino: TRENO Regionale linea FL1 fino alla stazione Roma 
Tuscolana; proseguire 15 minuti a piedi, oppure linea bus 85 (direzione Arco di Travertino, 
scendere a Tuscolana/Clelia) oppure linea bus 16 (direzione Costamagna, scendere al capolinea) 

▪ da aeroporto G. B. Pastine – Ciampino:  

− autobus linea ATAC 520 direzione Cinecittà (MA), poi cambiare con linea Metro A, direzione 
Battistini e scendere alla fermata Furio Camillo, oppure linea ATRAL direzione Anagnina, poi 
cambiare con linea Metro A, direzione Battistini e scendere alla fermata Furio Camillo. 

 

Programma di massima 

Il programma dettagliato delle giornate sarà reso noto con successiva comunicazione. 

 

Venerdì 13 maggio 

▪ dalle 18.00  arrivo, accoglienza e sistemazione 

▪ Ore 20:00  cena 

Sabato 14 maggio 

▪ Ore 8:45  preghiera del mattino 

▪ Ore 9:00  assemblea  

▪ Ore 13:00  pranzo 

▪ Ore 15:00  assemblea 

▪ Ore 20:00  cena 

▪ Ore 21:00  serata insieme 

Domenica 15 maggio 

▪ Ore 9:00  assemblea 

▪ Ore 11:30  Santa Messa  

▪ Ore 12:30  pranzo 

Saluti e partenze 

https://goo.gl/maps/hjJMde5gham3mSjt5

