- A tutti i Gruppi di Alcolisti Anonimi Italia
Loro Sedi

Alcolisti
Anonimi

Oggetto: Organizzazione XXXVI Raduno Nazionale 2022.

Carissimi AAmici e AAmiche,
con grande gioia Vi invio la presente lettera per condividere con Voi i preparativi previsti per
il Nostro XXXVI Raduno Nazionale che si terrà presso il Palacongressi, in via della Fiera a
Rimini e inizierà venerdì 23 settembre alle ore 15.00 per concludersi domenica 25 settembre
alle ore 12,30, con la Festa della Sobrietà. Quest’anno per festeggiare il 50°anniversario di
AA Italia si è pensato di organizzare un catering sabato sera a cena ed a seguire la proiezione
del film “Don’t worry”. Inoltre il sabato pomeriggio verrà proiettato il film “My name is Bill
W. – Un cuore per cambiare”.

Roma, 24/05/2022

Prot. n. 35

Le operazioni di registrazione dei partecipanti, come sempre, inizieranno alle ore 10,00 del
venerdì con la sospensione dalle ore 12,30 alle 14,30.
Le quote di partecipazione saranno le seguenti:
•
39 euro se versate entro il 31 luglio 2022
•
49 euro se versate dopo tale data
•
15 euro se versate la domenica mattina.
Le quote potranno essere versate utilizzando il bollettino in allegato, del quale si ripete di
seguito l’intestazione:
c/c postale n. 74028002 Intestato a: Associazione Insieme in A.A. – via di Torre Rossa, 35 – 00165 Roma
Oppure
Codice IBAN - IT13E0306909606100000143858 Intestato a: A.A. Alcolisti Anonimi – via di Torre Rossa, 35 – 00165 Roma
Ai fini di una migliore gestione contabile e per evitare disguidi si prega vivamente di inviare
ai Servizi Generali la fotocopia del bollettino di versamento, o la copia del bonifico bancario.
Inviare sempre ai Servizi Generali la “Scheda di partecipazione” debitamente compilata.
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NUMERO VERDE
800 411 406

CATERING sabato sera
Per una sana e serena organizzazione chiediamo a tutti gli amici che vorranno partecipare, di
inviare al nostro ufficio la scheda di partecipazione al catering assieme alla fotocopia del
versamento/bollettino entro e non oltre il 4 settembre 2022..
La quota di partecipazione per il catering è di 15 euro.
Ricordiamo che nella sistemazione alberghiera di quest’anno fornitaci dell’AIA PALAS
oltre alle consuete proposte, è presente l’offerta senza il costo per la cena del sabato
sera dando la possibilità alla partecipazione del Nostro catering.

Sistemazione Alberghiera
Si può pensare direttamente alla sistemazione alberghiera e a tal fine ci si può rivolgere ad
AIA PALAS dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 (dal lunedì al venerdì) – tel.
0541.305874 – www.aiapalas.it
Per la prenotazione va utilizzata la scheda di prenotazione che dovrà essere inviata ad AIA
PALAS al seguente indirizzo: prenotazioni@aiapalas.it entro il 5 settembre 2022 indicando
elenco camere da prenotare, categoria hotel scelta, data di arrivo e partenza e trattamento
prenotato. Alla scheda dovrà essere allegata la caparra di un giorno di pensione
completa per ogni camera prenotata. Il saldo verrà effettuato direttamente in hotel alla
partenza, l’hotel emetterà la fattura documento fiscale per l’importo del soggiorno. In caso
di annullamento camere e/o persone fino al 7 settembre 2022 non verrà applicata alcuna
penale. Oltre tale termine verrà trattenuta la caparra versata.
La caparra dovrà essere inviata a favore di AIA PALAS sul seguente conto corrente
bancario:
BANCA MALATESTIANA Filiale 13
Codice IBAN: IT 98 J 07090 24208 013010121995
c/c intestato ad AIA Palas Soc. Consortile arl.
Causale: Raduno AA + nome del capogruppo
Per ragioni organizzative raccomandiamo di rispettare le indicazioni relative alle quote di
soggiorno e di versare l’importo entro i termini stabiliti.
Il personale del nostro Ufficio dei Servizi Generali rimane a Vostra completa disposizione
per ogni ulteriore informazione.
Con la speranza di affrontare con entusiasmo anche questo impegno e certo della Vostra
collaborazione auguro a tutti un sereno periodo estivo e nell’attesa di incontrarci al nostro
Raduno,Vi invio un caro e affettuoso saluto.
Il Fiduciario responsabile del Comitato Interni
(Andrea T.)
Allegati: n. 5
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