Federazione Sport Sordi Italia
SISTEMAZIONE LOGISTICA HOTEL SUMMIT
ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA
(ROMA – 26/27 MARZO 2010)
In occasione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, che si svolgerà in
Roma, presso l’Hotel Summit, in Via della Stazione Aurelia, 99, si riportano di
seguito le necessarie informazioni per i Rappresentanti delle società partecipanti
ai lavori Assembleari.
A. Come raggiungere l’Hotel Summit
a) per coloro che viaggiano in treno:
l’Hotel Summit è raggiungibile prendendo il treno dalla Stazione Roma Termini
per Cerveteri, Ladispoli, Civitavecchia (FR5), in partenza ogni ora, e scendere
dopo la 3a e/o 4a fermata alla Stazione Aurelia; l’Hotel Summit potrà essere
raggiunto a piedi (200 metri dalla Stazione Aurelia) prendendo la strada interna
della Stazione (non quella del piazzale dei Bus) e girare per la seconda traversa a
destra;
b) per coloro provenienti dall’Aeroporto di Fiumicino:
si consiglia il trasferimento in Hotel con il Taxi, altrimenti prendendo il trenino
navetta in partenza dall’Aeroporto di Fiumicino con destinazione Stazione
Termini (Leonardo Express) e poi il treno da Roma Termini per Cerveteri,
Ladispoli, Civitavecchia (FR5), in partenza ogni ora, e scendere dopo la 3a e/o 4a
fermata alla Stazione Aurelia; l’Hotel Summit potrà essere raggiunto a piedi (200
metri dalla Stazione Aurelia) prendendo la strada interna della Stazione (non
quella del piazzale dei Bus) e girare per la seconda traversa a destra;
c) per coloro che viaggiano in auto:
l’Hotel Summit è raggiungibile percorrendo la Via Aurelia, direzione Roma, o
prendendo il Raccordo Anulare con uscita n. 1: Aurelia “Centro”, girando poi a
destra dopo Km. 1 circa, seguendo la segnaletica “Stazione Aurelia”.
B. Sistemazione alberghiera presso l’Hotel Summit
Per il pernottamento in Hotel la sera del 26 marzo 2010, saranno a disposizione
n. 40 camere doppie ad uso singolo o camere doppie, alle seguenti condizioni:
a) camera doppia uso singolo, € 80,00 (IVA inclusa) per camera, al giorno,
comprensiva di prima colazione all'americana a buffet. Detto importo e
qualsiasi eventuale extra (bar, telefono, lavanderia etc.) dovrà essere
saldato dagli interessati direttamente in Hotel;
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b) camera doppia, €100,00 (IVA inclusa) per camera, al giorno, comprensiva
di prima colazione all'americana a buffet. Detto importo e qualsiasi
eventuale extra (bar, telefono, lavanderia etc.) dovrà essere saldato dagli
interessati direttamente in Hotel;
Le prenotazioni per il pernottamento di cui sopra dovranno pervenire alla
Récéption dell’Hotel Summit, ai seguenti numeri: tel. 06/66.5071; fax
06/6641.8062; E-mail: pierelli@srh.it, entro e non oltre il 23 marzo 2010.
Per gli Ospiti che, oltre al pernottamento, vorranno consumare a proprie spese la
cena in Hotel il giorno di arrivo ( sera del 26 marzo 2010), è stato previsto un
servizio al tavolo con il seguente menù: un primo e un secondo piatto con
contorno, un dessert di produzione dell’Hotel, ½ acqua minerale, 1 calice di vino e
caffè, al costo di € 20,00 per persona. Questo servizio sarà fornito solo ed
esclusivamente dietro prenotazione, da effettuarsi presso lo stesso Hotel Summit,
entro e non oltre il 23 marzo 2010, il cui pagamento dovrà essere effettuato da
parte degli interessati direttamente alla Récéption dell’Hotel, unitamente
all’importo relativo al rispettivo pernottamento.
Per tutti coloro che non effettueranno la prenotazione, sarà disponibile solo il
menù alla carta, con pagamento diretto al Ristorante.
C. Sistemazione Assembleare
Il 26 marzo 2010 dalle ore 21.00 alle ore 22.00, sarà disponibile una Sala
riunioni per la Verifica Poteri delle società partecipanti (1a Convocazione);
Il 27 marzo 2010, dalle ore 9.00 fino alle ore 10.00 saranno disponibili n. 2
hospitality desk esterni alla Sala “America” per la Verifica Poteri delle società
partecipanti (2a Convocazione), raggiungibili mediante segnaletica direzionale
personalizzata. L’Assemblea in questione verrà celebrata nella stessa Sala
“America”, allestita a platea per la circostanza per un numero di 350/400
partecipanti. Dalle ore 13.30 fino alle ore 14.30, è prevista una colazione di
lavoro con una “Pasta Party”, per 350/400 persone, servizio a buffet e
consumazione al tavolo, con tre tipi a scelta di primi piatti, tre tipi a scelta di
contorni e tre tipi a scelta di dessert di produzione dell’Hotel. Acqua minerale,
Vini della Tenuta di San Lorenzo Vecchio (Spello – Umbria) e Caffè. Alle ore 14.30
è prevista la ripresa dei lavori Assembleari per terminare alle ore 19.00, salvo
contrattempi. Per tutto il periodo di durata dell'Assemblea sarà presente il
personale dell’Hotel con apertura del Bar “America”, a disposizione dei
Partecipanti, con pagamento delle consumazioni da effettuarsi direttamente alla
cassa del Bar stesso.
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