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FENEALUIL 

LL. SS.

Oggetto: XVII Congresso Nazionale  - informazioni organizzative. 

Cari amici e compagni, 
come a vostra conoscenza nei giorni 3, 4 e 5 maggio 2018 a Pacengo di Lazise (VR) presso Hotel Parchi 
del Garda si celebrerà il XVII Congresso Nazionale della nostra Federazione. 

In base al Regolamento approvato, il Congresso sarà composto da 295 Delegati così come indicati dalle 
Federazioni Regionali nei propri Congressi. Vi segnaliamo che per i Delegati le spese di viaggio e le 
spese extra sono a carico della Struttura di provenienza, mentre il pranzo, le cene e le spese di 
pernottamento sono a carico della Struttura Nazionale. 

I delegati si potranno registrare nella tarda mattinata di giovedì 3 maggio presso gli appositi desk, 
predisposti nei locali adiacenti alla sala in cui si svolgeranno i lavori, presso cui si potrà inoltre ritirare 
la Delega di voto ed i materiali.  

Il Servizio organizzazione predisporrà il pernottamento dei Delegati presso tre strutture alberghiere: 
- l’Hotel Parchi del Garda, sede dei lavori congressuali,
- Parc Hotel – Via Brolo 2/a,  Castelnuovo del Garda ( VR ),
- Residence Eden  Via Brolo 2/a, Castelnuovo del Garda ( VR ).

Una successiva comunicazione, al termine di tutti i congressi regionali, definirà nel dettaglio la 
distribuzione nominativa delle delegazioni regionali tra le strutture alberghiere selezionate. 

In allegato inviamo il Programma dei lavori, la scheda di partecipazione e le Indicazioni logistiche 
su come raggiungere la sede del Congresso. Tutte le necessarie e ulteriori informazioni sono disponibili 
presso una sezione dedicata del sito web della FENEALUIL accessibile cliccando sull’apposito banner. 

Restando a disposizione per ogni ulterire informazione, inviamo fraterni saluti. 

Il Segretario Organizzativo 
Pierpaolo Frisenna 


