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Alle Società Affiliate F.l.N.
(tramite sito e a Y2 mail)
Ai Comitati Regionali F.I.N.
A Yi mail

OGGETTO: Assemblea Elettiva F.I.N. - Stadio Olimpico Roma 05/09/2020 - ospitalità Delegati.

In conformità a quanto previsto in occasione delle precedenti Assemblee federali, al
fine di agevolare la più ampia partecipazione possibile, i Delegati saranno ospiti della F.l.N.
presso una struttura alberghiera nella zona dello Stadio Olimpico di Roma.
Per le prenotazioni dei Delegati, è stata predisposta una entry-form (allegata alla
presente e disponibile sul sito federale nella sezione dedicata alla Assemblea), che le società
interessate dovranno far pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2020, debitamente compilate e
sottoscritte, al seguente indirizzo mail: assemblea2020@federnuoto.it.
La sistemazione alberghiera prevede il pernotto del 4 settembre 2020; le Società
potranno richiedere prenotazioni anche per altri accompagnatori non Delegati, che saranno
gestite sulla base delle disponibilità della struttura alberghiera. I costi relativi al soggiorno dei
Delegati rimarranno a carico della F.I.N., mentre le prenotazioni aggiuntive saranno a carico
delle Società interessate che dovranno provvedere al pagamento di quanto di loro competenza
all'atto della partenza, unitamente agli eventuali extra.
Le Società riceveranno conferma a Yi mail delle prenotazioni effettuate, unitamente
alle informazioni logistiche necessarie. Le richieste giunte successivamente al termine stabilito
saranno comunque prese in carico ma saranno subordinate alle disponibilità della struttura
alberghiera.
Al fine di evitare l'addebito di costi inutili si sottolinea che le spese per le
prenotazioni alberghiere richieste per i Delegati e non utilizzate saranno addebitate alle Società
richiedenti.
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Sempre al fine di agevolare la partecipazione dei Delegati, è stato anche previsto un
contributo forfettario a titolo di partecipazione alle spese di trasferta che sarà accreditato alle
Società interessate, per ogni delegato accreditato e presente al voto, in base al seguente
parametro:
FINO A 150 KM*
Nessun gettone
100,00
DA 151A400 KM
DA 401A600 KM
150,00
200,00
OLTRE 600 KM e ISOLE
(* NB: Per la distanza si intende quella intercorrente tra la sede della Società e quella di
svolgimento dell'Assemblea).
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare i più
cordiali saluti.

XLII ASSEMBLEA ELETTIVA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
ROMA 5 SETTEMBRE 2020
ENTRY FORM SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

SOCIETA’__________________________________________________________
CODICE F.I.N. _______________________ (*)
DELEGATO __________________________CAT.DIRIGENTI–TESSERA FIN ____________ (*)
DELEGATO __________________________CAT. ATLETI–TESSERA FIN

____________(*)

DELEGATO __________________________CAT. TECNICI–TESSERA FIN

____________(*)

IN : 04 SETTEMBRE 2020

OUT: 05 SETTEMBRE 2020

RECAPITO TELEFONICO____________________________ (Preferibilmente cellulare)
POSTA ELETTRONICA ______________________________
FAX

_______________________________

COMUNICAZIONI: ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Firma del Presidente o Incaricato della Società Sportiva
…………………………………………………………..
(*) campo obbligatorio
Note:
1) La spesa per il pernottamento in B&B. sono a carico della Federazione.
2) La sistemazione è in camera singola.
3) Le spese per pernotti aggiuntivi ed eventuali extra sono a carico degli ospiti e andranno liquidate prima della
partenza.
4) L’inserimento del codice di affiliazione e del numero di tessera è necessario per la gestione della richiesta.

