Il Segretario Generale
Prot. n. 270

Roma, 12 febbraio 2021
Alle Associazioni/Società aventi diritto
Ai Rappresentanti degli Atleti
Ai Rappresentanti dei Tecnici Sportivi
Ai Sigg.ri Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Sigg.ri Delegati Regionali
Ai Sigg.ri Delegati Provinciali Trento e Bolzano
Al Sig. Procuratore Federale
E p.c. Al Sig. Presidente Federale
Ai Sigg.ri Componenti il Consiglio Federale
Al Sig. Presidente Onorario
Ai Sigg.ri Componenti Collegio dei Revisori dei Conti
Loro indirizzi

Circolare n. 13 del 12 febbraio 2021

Oggetto: Cambio sede svolgimento Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche federali per
il quadriennio olimpico 2021/2024 – Fiumicino (Roma), 27 febbraio 2021.
In considerazione della grave situazione pandemica della Regione Umbria, il Consiglio Federale in data odierna
ha deliberato lo spostamento della sede per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva del
27/02/2021 presso l’Hotel Hilton Rome Airport in Via Arturo Ferrarin, 2 a Fiumicino (Roma).
Al fine di garantire un’ampia partecipazione ai lavori dell’Assemblea, è stato stabilito esclusivamente per gli
aventi diritto a voto la partecipazione alle spese di trasferta nella misura di seguito specificata:

Spese di viaggio: rimborso forfetario per il viaggio di andata e ritorno, per ciascun partecipante, dalla Provincia
di partenza alla Provincia della sede di svolgimento dell’evento (Roma), con un’indennità forfettaria pari a 0,10 €./Km.
da applicare sulle distanze chilometriche indicate nella Tabella Federale ricavata dalla Guida Michelin
(www.viamichelin.it). Il rimborso avverrà tramite bonifico bancario sul c/c su richiesta degli interessati su
presentazione del modulo allegato. Tale rimborso non sarà effettuato nel caso in cui i Comitati o le Delegazioni
regionali abbiano organizzato trasferimenti di gruppo.
Ospitalità: pernotto, in camera doppia, per la notte del 26 febbraio 2021 presso l’Hotel Hilton Rome Airport,
riservato a coloro che sono impossibilitati ad effettuare il viaggio a/r in giornata ovvero per coloro che risiedono oltre
i 200 Km dal luogo di svolgimento dell’Assemblea (come da Guida Michelin). Nel caso in cui un avente diritto intenda
fruire di camera singola, è previsto un costo aggiuntivo di € 15,00 che sarà, così come per altre spese extra, a carico
del richiedente e saldato direttamente in hotel. Sarà consentita la presenza di max 1 accompagnatore che potrà
chiedere la prenotazione in camera doppia con l’avente diritto al voto il cui costo è pari ad € 30,00 per pernotto e
prima colazione (più € 30,00 per eventuale cena del 26/02). Gli aventi diritto e/o accompagnatori che necessitano di
soggiorno dovranno compilare l’allegato modulo di prenotazione ed inviarlo alla Segreteria Generale (e-mail:
segreteria@fpi.it) entro e non oltre giovedì 18 febbraio p.v..
Non sarà possibile in nessun caso effettuare prenotazioni direttamente all’hotel.
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Pranzo di sabato 27 febbraio 2021: presso il Centro Congressi dell’Hotel Hilton Rome Airport, sede di
svolgimento dell’Assemblea, sarà offerto un lunch box agli aventi diritto di partecipazione.
Si ribadisce che, a causa delle restrizioni imposte dal periodo emergenziale, sarà consentita la partecipazione
in assemblea ai soli Aventi diritto al voto, ai Candidati, al Presidente Federale, ai Consiglieri federali, al Presidente
Onorario, ai Presidenti e Delegati Regionali/Provinciali, al Presidente dell’Assemblea e al Segretario Generale, i
rappresentati delle Istituzioni sportive, politiche e amministrative, alle commissioni verifica poteri e scrutinio nonché
al personale incaricato della gestione dei lavori assembleari. Si comunica inoltre che allo scopo di far conoscere
preventivamente le misure anti-contagio che saranno adottate nello svolgimento dell’Assemblea Nazionale, verrà
pubblicato il “Protocollo anticontagio Covid-19 per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale Elettiva 2021-2024”
Il testo della presente verrà pubblicato sul sito web federale (www.fpi.it) in data odierna nello spazio riservato
“Assemblea Nazionale Elettiva 2021-2024”, dove sarà possibile trovare la inerente documentazione.
Cordiali saluti.

Dott. Alberto Tappa

Allegati nr. 2:
- Modulo prenotazione alberghiera
- Modulo rimborso spese viaggio
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