Direzione nazionale

Roma, 29 novembre 2013
Alle compagne, Ai compagni
-

Segretari/e e Resp. organizzazione regionali e provinciali
Presidenti delle Commissioni congressuali
Alla Commissione nazionale per il congresso
Delegate/i al congresso nazionale
Componenti la Direzione nazionale, CPN e CNG

OGGETTO: IX CONGRESSO NAZIONALE PRC – Perugia 6-8 dicembre 2013
Care compagne, cari compagni,
come sapete nei giorni 6-7-8 dicembre è previsto a Perugia, presso l’Hotel-Centro congressi
Quattro Torri, il IX Congresso nazionale del nostro Partito.
Come da Programma allegato, i lavori inizieranno venerdì 6 dicembre alle ore 15.30 con la
relazione del segretario e termineranno intorno alle 16.00 di domenica 8 dicembre.
L’accoglienza e l’accredito delle/dei delegate/i e degli invitati inizierà dalle ore 13.30.
Per organizzare al meglio la partecipazione di delegate/i e invitate/i vi comunichiamo una serie
di informazioni logistiche:
INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI DELEGATE/I
SPESE DI PARTECIPAZIONE PER LE/I DELEGATI AL CONGRESSO:
VIAGGIO: a carico dei territori.
ALBERGO: solo per le/i delegate/i e solo per le 2 notti (venerdì 6 e sabato 7/12) è previsto il
seguente contributo:
-

10 euro a notte a carico della/del delegata/o se il soggiorno è in tripla a 4 stelle o in
doppia a 3 stelle.

-

15 euro a notte a carico della/del delegata/o se il soggiorno è in doppia 4 stelle.

-

Per la stanza singola il supplemento a carico della/del delegata/o è di 25 euro a notte
per l’hotel 4 stelle e di 18 euro a notte per l’hotel 3 stelle.

Il pagamento delle quote deve avvenire al momento della presentazione al banchetto dell’agenzia
presso il centro congressi.
PASTI: a proprio carico.
PER LE/GLI INVITATI
Le spese di partecipazione (viaggio, soggiorno ecc.) di eventuali invitate/i sono totalmente a
proprio carico (o dei territori). Non verranno spediti cartoncini di invito, ma le federazioni dovranno

comunicare preventivamente via mail a organizzazione.prc@rifondazione.it i nominativi delle/degli
invitate/i. Ricordiamo che al congresso sono invitate/i anche le/i componenti del Cpn e del Cng.
Le/gli invitati che necessitano di albergo possono utilizzare gli stessi riferimenti dell’agenzia
riportati qui sotto, indicando “non delegato”. Al loro arrivo ritireranno al tavolo “Invitati” il cartellino
necessario per l’accesso alla sala del congresso.

Le richieste di prenotazioni alberghiere - per tutte/i delegate/i e/o invitate/i - vanno comunicate al
“Centro Prenotazioni MM Progetti”:

tel. 346-4307600
0578-61331
Fax 0578-61331
Mail: prc.congresso@libero.it

CONVENZIONI CON HOTEL PER SOGGIORNO A PROPRIO CARICO
Contattando esclusivamente il “Centro Prenotazioni MM Progetti” è possibile usufruire del
trattamento in convenzione negli hotel da noi contattati, dentro e/o vicini al centro congressi:
Hotel 4 stelle:
70 euro a notte a persona in doppia (supplemento se in singola: 25 euro a notte)
Hotel 3 stelle:
50 euro a notte a persona in doppia (supplemento se in singola: 18 euro a notte)
PASTI
Tutti i pasti sono a carico dei partecipanti. Nella giornata di sabato, per agevolare la permanenza
delle/dei delegate/i è stato previsto un pranzo/buffet all’interno del centro congressi. Il buono
pasto di sabato verrà venduto all’ingresso della sala congressi (le/i delegate/i pagheranno un
prezzo ridotto).
COME ARRIVARE AL CENTRO CONGRESSI
Tutte le informazioni e la mappa sono a disposizione sul sito del Centro congressi Quattro Torri
clicca qui
La stazione ferroviaria nei pressi del Centro congressi è quella di “Ellera-Corciano”.
Altri collegamenti: abbiamo predisposto un servizio di “navetta” tra gli hotel convenzionati e in
Centro congressi. Inoltre è previsto un nostro collegamento con navetta da/verso il centro di
Perugia. Orari e modalità saranno a disposizione presso il Centro congressi.
Per chi viene in auto (scelta consigliata) c’è ampia possibilità di parcheggio.
Per ogni ulteriore informazione potete contattare la compagna Silvia Di Giacomo tel. 335-6118446
Cari saluti,
Marco Gelmini
Resp. Organizzazione

Mimmo Caporusso
Tesoriere nazionale

