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INFORMAZIONI LOGISTICHE PER L’ASSEMBLEA 

02 aprile 2017 

 

Luogo 

Scuola di Formazione Amm.ne Penitenziaria  

Via Fonte D’Amore 1 

Fraz. Badia - Sulmona  

 

Pre-iscrizioni 

Per permetterci una migliore organizzazione e gestione dell’Assemblea, vi chiediamo una 

grande collaborazione…  

 Inviare la pre-iscrizione tramite https://buonacaccia.net/ entro il 23/03/2016 

 Le pre-iscrizioni saranno aperte dal 06/03/2016 

 Ogni capo dovrà provvedere autonomamente alla sua iscrizione 

 

Conferma iscrizione in loco 

 Confermare l’iscrizione in segreteria al momento del vostro arrivo in Assemblea. 

 Le iscrizioni saranno fatte a titolo personale. 

 Durante i momenti di preghiera le iscrizioni saranno sospese. 

 Contribuire alla spese di gestione dell’Assemblea con il versamento di euro 3,00 cad. 

 

Pranzo e bar 

Ci sarà la possibilità di pranzare all’interno della struttura al costo di euro 6,00 cad. Il pranzo 

sarà gestito da una ditta che lavora presso la struttura con il supporto della branca R/S del 

Sulmona 1. Per poter usufruire del pranzo è indispensabile la prenotazione al momento della 

pre-iscrizione. Una volta prenotato il pranzo, la quota andrà comunque corrisposta. 

Comitato Regionale 

http://www.abruzzo.agesci.it/
https://buonacaccia.net/
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Sarà garantito il servizio bar. 

 

Durante l’Assemblea sarà offerto il servizio Kinderheim da richiedere al momento della pre-

iscrizione. 

 

In Assemblea sarà presente la cooperativa L’orso, è possibile prenotare anticipatamente 

degli ordini alla mail cooperativa@lorso.it oppure al numero 08553452 

 

 

 

          I Responsabili Regionali  Gli Incaricati Regionali all’Organizzazione 
                            Annamaria e Luigi    Stefania e Orfino 
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