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CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
REGGIO CALABRIA 27 GIUGNO 2009
Presso “ E’ Hotel”, Via Giunchi n. 6 , Zona Lido Reggio Calabria
PRENOTAZIONE PER

CONVEGNO AIGA SEZIONE DI REGGIO CALABRIA
“LA SFIDA GLOCALE DEL SISTEMA GIUSTIZIA”
“E’ Hotel” 26 giugno 2009 h.17,00
CREDITI FORMATIVI N.3

Cena di gala del 26 giugno 2009
Lunch del 27 giugno 2009 (a seguire CDN)
Evento speciale cena sociale e serata danzante del 27 giugno 2009
La partecipazione al convegno é gratuita e non necessita di prenotazione. Ci si accredita con la
compilazione della scheda-convegno in loco ai fini del successivo rilascio dei crediti formativi. Seguirà
invio della locandina del convegno.
La cena di gala del 26 giugno si svolgerà al Ristorante “Fuori Porta Club” – Via Vecchia Provinciale
Archi n. 37, Reggio Calabria ore 21,00 – costo € 40,00 a persona. La capienza del ristorante é di 130
posti e la cena si svolgerà alla chiusura dei lavori del convegno organizzato alle ore 16,30 del 26
giugno dalla sezione Aiga locale ed allargato al Foro reggino. La prenotazione della cena di gala,
pertanto, avverrà sino ad esaurimento disponibilità di posti.
La colazione di lavoro si svolgerà presso l’ “E’ Hotel” di Via Giunchi n.6, Zona Lido, Reggio
Calabria- costo di € 35,00 a persona. La colazione di lavoro a buffet verrà servita nella panoramica
sala ristorante alle ore 13,30.
A seguire si terrà il Consiglio Direttivo Nazionale con inizio alle ore 18.00 per consentire a tutti di
godere del mare della Calabria: la mattina del 27 giugno e le prime ore del pomeriggio, infatti, le
trascorreremo sulla spiaggia del Lido Calajunco, presso il quale ci sarà riservata un’area attrezzata.
Per informazioni e segreteria organizzativa: CDN: Presidenza Aiga RC Avv. Giuliana Barberi
tel. 0965/891726 – fax 0965/358091 – mob. 339/1084557; e mail: giulianabarberi@alice.it;
Convegno Formativo: Direttivo Aiga RC Avv. Agostino M. Siviglia tel/fax: 0965.324632; mob.
380.7332954; agostinosiviglia@virgilio.it Avv. Bruno Fiammella tel/fax: 0965.817047; mail:
studiolegale@fiammella.it
________________________________________________
AIGA – Sezione di Reggio Calabria - Direttivo esecutivo
Presidente: avv.Giuliana Barberi – tel. 0965/891726 fax. 0965/358091mob. 339/1084557-Vice presidente: avv.
Natale Polimeni –tel.0965/895859- Segretario: avv. Lucia De Benedetto– tel. 0965/26016 Tesoriere: avv.
Barbara Versace – tel. 0965/23900--Delegato nazionale: avv. Paola Carbone- tel.0965/22090
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EVENTO SPECIALE DI SABATO SERA
Sabato sera ore 21,00 cena sociale all’Oasi Village di Reggio Calabria con serata in musica e
danza al “Molo 74” uno dei locali “in” della notte reggina – Localita’ Pentimele Reggio Calabriacosto € 40,00 a persona.
A REGGIO CALABRIA
Per chi fosse interessato segnaliamo che a Reggio Calabria, proprio di fronte al Grand Hotel
Excelsior e’ ubicato il famoso Museo dove sono custoditi i gioielli della Magna Grecia. I cinque
alberghi convenzionati sono ubicati al centro della citta’, zona lido-lungomare di fronte alla
stazione Lido ferroviaria, per consentire ai partecipanti al CDN di poter visitare chiese e
monumenti nella mattinata del sabato 27 giugno 2008 oppure, semplicemente, di ammirare il
paesaggio del “ piu’ bel chilometro d’Italia” o frequentare i tanti lidi situati sulla via marina
bassa. All’arrivo dei delegati verranno date informazioni su convenzioni in atto con l’AIGA .
I partecipanti dovranno prenotare e trasmettere solo la scheda di partecipazione compilata a mezzo
mail alla segreteria organizzativa E-MAIL:giulianabarberi@alice.it o a mezzo fax al n.tel.
0965/357257-358091 entro e non oltre il 20 giugno 2009.
Il pagamento di complessivi € 115,00, che comprende la cena di gala, la colazione di lavoro e
l’evento speciale (cena sociale e serata danzante) deve avvenire con bonifico bancario sul c/c iban:
IT24T0306716300000000000338 intestato Avv. Giuliana Barberi – CAUSALE : Segreteria
organizzativa CDN AIGA RC- e comunicato a mezzo mail : giulianabarberi@alice.it ovvero a mezzo
fax al n. tel. 0965/357257-358091. E’ possibile partecipare anche ad uno solo degli eventi il cui prezzo
singolo e’ di € 40,00 per ciascuna cena ed € 35,00 per la colazione di lavoro. La quota inviata non puo’
essere rimborsata. La partecipazione al Convegno organizzato il 26 giugno dalla sezione AIGA di
Reggio Cal. e’ gratuita e conferisce n. tre crediti formativi ai partecipanti.

Per informazioni e segreteria organizzativa: CDN: Presidenza Aiga RC Avv. Giuliana Barberi
tel. 0965/891726 – fax 0965/358091 – mob. 339/1084557; mail: giulianabarberi@alice.it;
Convegno Formativo: Direttivo Aiga RC Avv. Agostino M. Siviglia tel/fax: 0965.324632; mob.
380.7332954; mail: agostinosiviglia@virgilio.it Avv. Bruno Fiammella tel/fax: 0965.817047; mail:
studiolegale@fiammella.it
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CDN
Nome e Cognome ___________________________________________________________________
Sezione di appartenenza _____________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________
Città ____________________ Prov. _________________________ CAP ______________________
Tel. ___________________ Fax ______________ E-mail: __________________________________

[ ] Cena di gala 26 giugno 2009 n. _______ delegati e n. _______ accompagnatori______________
[ ] Colazione di lavoro 27 giugno 2009 n. _______ delegati e n. _______ accompagnatori________
[ ] Evento speciale cena sociale e serata danzante 27 giugno 2009 n. _______ delegati e n. _______
accompagnatori_____________________________________________________________________
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e succ. mod. sul trattamento dei dati personali autorizzo il trattamento
dei miei
dati che verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini dell’adempimento della presente iniziativa.

Data …………………………………….. firma ………………………………………

Per informazioni e segreteria organizzativa: CDN: Presidenza Aiga RC Avv. Giuliana Barberi
tel. 0965/891726 – fax 0965/358091 – mob. 339/1084557; e mail: giulianabarberi@alice.it;
Convegno Formativo: Direttivo Aiga RC Avv. Agostino M. Siviglia tel/fax: 0965.324632; mob.
380.7332954; agostinosiviglia@virgilio.it Avv. Bruno Fiammella tel/fax: 0965.817047; mail:
studiolegale@fiammella.it
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Barbara Versace – tel. 0965/23900--Delegato nazionale: avv. Paola Carbone- tel.0965/22090
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Hotels convenzionati:
(La prenotazione alberghiera va effettuata direttamente in hotel dai partecipanti, specificando nella
prenotazione la convenzione “CDN Aiga”)
E’ Hotel ****
In centro citta’. Luogo del convegno, della colazione di lavoro e della riunione della Giunta Nazionale
per i lavori del CDN. Garage interno e parcheggio esterno.
Via dei Giunchi n.6, Zona Lido Reggio Calabria- opzione camere sino al 18.6.09
Tel. 0965/893000 fax 0965/811239 e-mail www.ehotelreggiocalabria.it-info@ehotelreggiocalabria.it
Camera dus business € 100,00
Camera doppia o matrimoniale business
€ 130,00
Camera dus comfort € 110,00
Camera doppia o matrimoniale comfort
€ 140,00
Camera dus junior suit € 130,00
Camera doppia o matrimoniale junior suite € 180,00
Camera dus Suite
€ 140,00
Camera doppia o matrimoniale suite
€ 240,00
Il trattamento comprende la prima colazione
Grand Hotel Excelsior ****
In centro citta’. Garage interno secondo disponibilita’
Via Vittorio Veneto n.66 tel.0965/812211-312668 fax0965/893084-312545
e-mail:direzione.commerciale@montesanohotels.it
Camera Doppia € 190,00
Camera Dus
€ 150,00
Il trattamento comprende la prima colazione.
Hotel Palace Masoanris***
In centro citta’ di fronte Grand hotel Excelsior.
Via Vittorio Veneto n. 95 89125 Reggio Calabria
Telefax 0965/26433 e-mail:direzione.commerciale@montesanohotels.it.
Camera Doppia € 110,00
Camera Dus
€ 100,00
Il trattamento comprende la prima colazione.
Hotel Lungomare***sup
A circa 100 metri dalla Sede del CDN di fronte stazione Lido RC
Viale Zerbi 13/B 89125 Reggio Calabria
Tel. 0965/20486– fax. 0965/21439 e-mail:info@hotellungomarerc.it
Camera Singola: € 70,00
Camera Doppia: € 90,00
Il trattamento comprende la prima colazione.
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Hotel Lido Breakfast Room
A circa 100 metri dalla sede del CDN di fronte stazione Lido RC
Via 3 settembre n.6 89125 Reggio Calabria
Tel. 0965/25001 fax 0965/899393 e-mail :info@hotellido.rc.it
Camera singola € 50,00
Camera doppia € 80,00
Il trattamento comprende la prima colazione.

Per raggiungere i locali della cena di gala del 26 giugno e della cena ed evento speciale del 27 giugno
2008 vi saranno delle navette da e per, con partenza alle 20,00 del 26 e del 27 giugno con raduno
all’E’ Hotel (tutti gli hotels convenzionati sono vicinissimi tra loro in Zona Lido e nei pressi della
stazione ferroviaria Lido) e con rientro da concordare.

Per informazioni e segreteria organizzativa: CDN: Presidenza Aiga RC Avv. Giuliana Barberi
tel. 0965/891726 – fax 0965/358091 – mob. 339/1084557; e mail: giulianabarberi@alice.it;
Convegno Formativo: Direttivo Aiga RC Avv. Agostino M. Siviglia tel/fax: 0965.324632; mob.
380.7332954; agostinosiviglia@virgilio.it Avv. Bruno Fiammella tel/fax: 0965.817047; mail:
studiolegale@fiammella.it
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