
Luogo di svolgimento dei lavori
I lavori dell’Assemblea nazionale si svolgeranno presso il Centro Congressi Spazio

Reale a Campi Bisenzio (Firenze) in via di San Donnino 4/6 (tel. 055899131).

Come raggiungere Firenze Campi Bisenzio
Ricordiamo che Firenze Campi Bisenzio è raggiungibile:

In auto

Autostrada A11 e A1 uscite Firenze Nord e Firenze Ovest.

Possibilità di parcheggio: il Centro Congressi Spazio Reale dispone di ampio

parcheggio gratuito.

In treno

Firenze Campi Bisenzio è raggiungibile in treno (fermata FS Firenze S. M. Novella). 

Gli orari sono verificabili sul sito www.trenitalia.com 

Dalla stazione di S. M. Novella è previsto un servizio navetta continuato da e per il

Centro Congressi e gli alberghi, nei giorni: 

• 10 giugno (dalle 15 alle 23)

• 11 giugno (dalle 8  alle 10,30 e dalle 22 alle 1) –

• 12 giugno (dalle 8 alle 13) 

In aereo 

Aeroporto di Firenze - distante 3 km dal Centro Congressi Spazio Reale.

Accoglienza e accrediti - sistemazione alberghiera
Gli accrediti apriranno venerdì 10 giugno alle ore 16.00 presso il Centro

Congressi Spazio Reale in via di San Donnino 4/6 a Firenze Campi Bisenzio.

La sistemazione alberghiera sarà comunicata dopo l’iscrizione ed è

prevista in alberghi a 3 stelle e superiori.

Note logistiche e amministrative



Quote di partecipazione e modalità di pagamento

La partecipazione dei Consiglieri nazionali, Presidenti regionali e membri dei Collegi

nazionali è gratuita.

Per i delegati con diritto di voto la quota di partecipazione è:

• € 100,00 dalla cena del venerdì alla prima colazione della domenica.

• € 60,00 dal pranzo del sabato alla prima colazione della domenica.

Supplemento per la camera singola: € 20,00 per ogni giorno di pernottamento.

Per gli altri partecipanti la quota di partecipazione è:

• € 120,00 dalla cena del venerdì alla prima colazione della domenica.

•  € 70,00 dal pranzo del sabato alla prima colazione della domenica.

Supplemento per la camera singola: € 20,00 per ogni giorno di pernottamento.

Coloro che non intendono pernottare possono prenotare il pranzo e/o la cena del

sabato al costo di € 25,00 a pasto.  Pranzi e cene sono previsti presso il Centro

Congressi Spazio Reale sede di svolgimento dei lavori. La prima colazione di sabato e

domenica per coloro che pernottano è prevista presso i rispettivi alberghi.

La quota di partecipazione deve essere versata sul conto corrente acceso presso

Unicredit Banca intestato a 

Centro Sportivo Italiano -  Presidenza nazionale, 

codice IBAN IT47F0200805008000004505389

Nella causale indicare: “Comitato CSI di................................. - Assemblea nazionale 2016“.

All’accoglienza sarà presente anche un point dell’Amministrazione.

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 27 maggio 2016 attraverso il

link http://bit.ly/iscrizioniassemblea2016

NB: I votanti per avere diritto al voto dovranno presentarsi all’accredito con

la tessera Csi e un documento di riconoscimento valido.


