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AI Sigg:
SEGRETARI PROVINCIALI – TUTTI
DELEGATI DI ZONA
- TUTTI
SOCI UIF
TUTTI
ISCRITTI AL GRUPPO UIF CALABRIA ON-LINE
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione Assemblea
Questa Segreteria Regionale, in collaborazione con i DELEGATI DI ZONA CARERI E MATACERA della Segreteria
Provinciale UIF di Catanzaro, invita tutti i dirigenti, delegati, soci e simpatizzanti UIF della Calabria a partecipare al
Congresso organizzativo con workshop che si terrà nei giorni 17 e 18 GIUGNO 2017 a SOVERATO MARINA ( CZ ):
O.d.G:
- Relazione del Segretario Regionale;
-Relazioni dei Segretari Prov/li e Delegati di zona;
-Discussione ed interventi dei soci e delle associazioni;
- Consegna attestati di merito e variazioni organigramma dirigenza locale.
Programma:
Sabato 17 Giugno
-ore 15,30 - ritrovo convegnisti presso L'HOTEL “IL NOCCHIERO” di Soverato Marina -Piazza Maria Ausiliatrice 18
Inizio Congresso in prima convocazione ;
-Ore 16,00 - seconda convocazione
-Ore 16,30 - escursione fotografica al Giardino Botanico “Santicelli”, si trova a circa 50 metri s.l.m., su
un’altura che si affaccia verso il bellissimo golfo di Squillace e sulla cosiddetta “baia dell’IPPOCAMPO” con
accanto la Torre di Carlo V;

-ore 20:30 - Cena in Hotel
-Ore 21:30 - Proiezioni e Workshop sul tema “ Il Reportage “ a cura del direttore Artistico UIF Antonio Mancuso
Domenica 18 Giugno
-ore 8,00 colazione;
-ore 9,00 escursione con mezzi propri nell'antico Borgo Medioevale di “ Badolato” per pratica Workshop “reportage”.
- ore 13,00 pranzo in Hotel;
-Ore 15:30 - ripresa lavori congressuali; discussione sulle foto scattate ed eventuali proiezioni da parte di soci che
preventivamente si sono prenotati (durata per socio 5 minuti);
- Ore 18:00 - chiusura lavori e rientro in sede;
COSTI: € 60,00 per la pensione completa comprendente cena del 17/06, pernottamento in camera doppia, colazione e
pranzo del giorno 18/06 Il costo (senza pensione completa) del pranzo: € 20,00 della cena; € 18,00.
Nel sottolineare l’importanza della partecipazione al Congresso, ringraziamo tutti per la disponibilità e la
collaborazione, l'adesione deve essere inviata entro il 11/06/2017
Supplemento camera singola € 15,00.
Il Segretario Regionale
Giuseppe Rotta
Per informazioni e prenotazioni entro l' 11/06/2017:
Nunzio Careri – Delegato di zona UIF
tel 3487482825
Giuseppe Rotta , Segretario Regionale,
tel. 368909674
http://www.thinknews.it/la-storia-di-badolato-da-paesino-fantasma-a-paesino-dessai-89079/
https://www.booking.com/hotel/it/il-nocchiero-city-hotel.it.html?aid=352050;label=msnIdKN9LZIEMw87EHFO4FaPA-16815258404%3Atikwd-17491894493%3Aneo%3Amtp%3Adec
%3Aqshotel+il+nocchiero+soverato+m;sid=574a009fabd5ffe72ff178787cf3d737;ucfs=1;room1=A
%2CA;hpos=1;dest_type=city;dest_id=130005;srfid=a22c2af3abf05054c8065d974762adc6fed8debdX1;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl

