Milano, 6 luglio 2009
prot. 09\00952

Alle AVIS Regionali e/o Equiparate
Alle Avis Provinciali e/o Equiparate

e p.c.
Al Segretario Generale AVIS Renato Mattivi

Ai componenti l’Esecutivo Nazionale AVIS Giovani
Al Sig. Antonio Tombolillo Consigliere Nazionale
Responsabile Politiche Giovanili
Loro Sedi
Carissimi Presidenti,
i ragazzi dell’esecutivo Avis giovani supportati dall’organizzazione del gruppo Giovani dell’AVIS
Comunale di Reggio Calabria e dell’Avis Regionale Calabria invitano a partecipare al:

2° Meeting Nazionale Avis Giovani 2009

“Avis sotto le stelle”

I giovani in Avis: I desideri di oggi, una realtà di domani
che si svolgerà
Sabato 12 Settembre 2009 dalle ore 14.00 alle ore 19.30
e Domenica 13 settembre 2009 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
presso:
Hotel Palace Masoanri’s
Via Vittorio Veneto, 95 - Reggio Calabria 89123 RC
Tel.: +39 0956 26433 - Fax : +39 0965 26436
http://www.montesanohotels.it/
In questa manifestazione di fine estate, verrà proposta la formula organizzativa, ormai consolidata negli
ultimi anni, che vede la formazione dei nostri giovani avisini unita anche a momenti aggregativi di
divertimento.
L’evento prevede un progetto formativo con una parte dedicata all’esposizione del Sistema Trasfusionale
Sangue Nazionale, e una seconda parte dedicata alla progettualità di attività, e politiche giovanili destinate ad
essere messe in atto nei prossimi anni. I ragazzi si confronteranno in lavori di gruppo sul ruolo dei giovani
in Avis con proposte di attività, programmi e progetti da attuare in collaborazione sia con il consiglio di
Avis Nazionale sia con le singole realtà locali, comunali, provinciali e regionali.
La scheda d’iscrizione per la prenotazione allegata deve essere inviata alla Segreteria dell’Avis
Comunale di Reggio Calabria entro e non oltre il 6 settembre 2009 (telefono e fax 0965/813250; e-mail:
avisrc@libero.it oppure reggiocalabria.comunale@avis.it)
Contando su una presenza massiccia si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il coordinatore
Esecutivo Nazionale Giovani
F.to Aurora di Lenola

Il Presidente Nazionale
F.to Vincenzo Saturni

Allegati:
- Bozza di Programma (il programma definitivo verrà inviato a conferma di partecipazione dei
relatori)
- Note logistiche
- Scheda d’iscrizione
Codice Fiscale 80099690150
Ente riconosciuto con Legge n. 49 del 20/02/1950

Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato
con Decreto n. 54128 del 02/03/1994

2° Meeting Nazionale Avis Giovani 2009

“Avis sotto le stelle”

I giovani in Avis: I desideri di oggi, una realtà di domani
Reggio Calabria, 12-13 settembre 2009
Bozza P R O G R A M M A

Sabato 12 settembre 2009
Ore 9- 12,00

Registrazione Partecipanti : Hotel Palace Masoanri’s

Ore 12,30

Trasferimento per il pranzo

Ore 15,00

Apertura Lavori in plenaria
Vincenzo Saturni,, Presidente Nazionale Avis
Paolo Marcianò, Presidente Regionale Calabria
Domenico Nisticò, Presidente Comunale Reggio Calabria
Saluti Autorità presenti

Ore 15,30

Sistema Trasfusionale Sangue in Italia
Relatori in attesa di conferma

Ore 16,45

Coffee Break

Ore 17,15

Lavori di Gruppo

Ore 19,30

Fine lavori presentazione risultati in plenaria

Ore 20,30

Cena in hotel

Ore 22,00

Inizio Notte Avisina a Reggio Calabria

Manifestazione a cura dell’Avis comunale di Reggio Calabria in collaborazione con il Comune, con
allestimento “villaggio avisino” sul litorale della città, che durerà fino al mattino.
Prevederà intrattenimento per i giovani partecipanti che, nello stesso tempo, si occuperanno della
promozione della donazione del sangue attraverso la divulgazione materiale informativo sulla donazione del
sangue. Previste visite notturne a musei.
Domenica 13 settembre 2009
Ore 9.30:

Ritrovo dei partecipanti ai giochi in spiaggia presso la hall dell’hotel

Ore 10.00

Inizio dei giochi in spiaggia

Ore 13.00

Trasferimento per il pranzo (con annessi bagagli)

Terminato il pranzo saluti e trasferimenti per stazione e/o aeroporto per partenze.

Codice Fiscale 80099690150
Ente riconosciuto con Legge n. 49 del 20/02/1950

Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato
con Decreto n. 54128 del 02/03/1994
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I giovani in Avis: I desideri di oggi, una realtà di domani
Reggio Calabria, 12-13 settembre 2009
NOTE LOGISTICHE
Sede incontro e pernottamento:
Hotel Palace Masoanri’s
Via Vittorio Veneto, 95 - Reggio Calabria 89123 RC
Tel.: +39 0956 26433 - Fax : +39 0965 26436
http://www.montesanohotels.it/
Costi:
Iscrizione
€ 30,00
Solo Viaggio per arrivare a Reggio Calabria
In caso di richieste superiori al numero massimo previsto dei partecipanti ( 100), non si garantisce la
prenotazione presso l’ Hotel Palace Masoanri’s. Si consiglia, pertanto, di voler richiedere conferma di
prenotazione con indicazione dell’hotel assegnato, alla segreteria di Avis Reggio Calabria.
In caso di arrivi antecedenti alla manifestazione, da richiedere al momento della prenotazione, i costi di
pernottamento saranno a carico dei richiedenti, sempre dopo verifica di disponibilità in hotel.
Il pernottamento sarà in camera doppia e tripla.
I costi del pernottamento di sabato 12 settembre 2009 e la prima colazione di domenica 13 settembre 2009,
la cena di sabato 12 settembre, saranno offerti dall'AVIS Comunale di Reggio Calabria.
I pranzi di sabato 12 e domenica 13 settembre 2009 con relativi trasferimenti, saranno offerti AVIS
Comunale di Reggio Calabria. (da indicare al momento della prenotazione sull'apposito modulo).
Eventuali consumazioni extra saranno a carico dei partecipanti e da pagare direttamente in hotel.
Le sale riunioni e i coffee break saranno offerti dall’AVIS Nazionale .
Trasferimenti da e per aeroporto e/o stazione saranno gestiti dai giovani dell’Avis Comunale Reggio
Calabria.
Prenotazioni:
La scheda d'iscrizione per la prenotazione firmata dal presidente dell’avis di riferimento, deve essere inviata
alla Segreteria alla Segreteria dell’Avis comunale di Reggio Calabria entro e non oltre il 6 settembre 2009
(telefono e fax 0965/813250; e-mail:avisrc@libero.it oppure reggiocalabria.comunale@avis.it)
Pagamenti
Le prenotazioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla copia del pagamento dell’importo totale,
che dovrà essere saldato anticipatamente con bonifico bancario, intestato a:
Avis Comunale Reggio Calabria, riportando la causale Meeting Giovani 2009
Banca di Roma
IBAN:

Paese
IT

Cin Eur
53

CIN
H

ABI
03002

CAB
16300

N° conto
000000004138

Penalità:
In caso di annullamenti o di mancato arrivo, non verranno rimborsate le quote versate.
Codice Fiscale 80099690150
Ente riconosciuto con Legge n. 49 del 20/02/1950

Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato
con Decreto n. 54128 del 02/03/1994

INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste ad Antonio Giovanni Ventura (338 4328082 –
antonio_ventura@hotmail.com e avisgiovanirc@live.it oppure ad Aurora Di Lenola, Coordinatore
Nazionale AVIS Giovani (347 7190791 – a.dilenola@avis.it ,aurora7@libero.it)
Come arrivare:

In treno:
Dalla stazione di Reggio Calabria previa comunicazione dell’arrivo, trasferimento in albergo a cura dell’Avis
Giovani di Reggio Calabria
A piedi: proseguire diritti sulla via marina, alla fine si trova L’hotel, sono dieci minuti di passeggiata a piedi.
In Aereo (Dall’Aeroporto di Reggio Calabria):
Dalla stazione di Reggio Calabria, previa comunicazione dell’arrivo, trasferimento in albergo a cura dell’Avis
Giovani di Reggio Calabria
In Auto:
Uscita bretelle (è l’uscita che porta allo stadio ed al centro di Reggio); seguire la strada di via argine destro
Calopinace diritto senza mai svoltare fino al Corso Garibaldi; da lì prendere Corso Vittorio Emanuele III
(Non è altro che la parte superiore della via Marina di Reggio Calabria); giunti alla fine della strada ci si
ritroverà di fronte all’hotel.
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I giovani in Avis: I desideri di oggi, una realtà di domani
Reggio Calabria, 12-13 settembre 2009
SCHEDA D’ISCRIZIONE
L’Avis Comunale / Provinciale / Regionale di ……………………………………..
partecipa al 2° Meeting Avis Giovani con ……… giovane/i qui sotto elencato/i:

Nome

Cognome

Ruolo
Stanza
Età
associativo da prenotare*

In Avis dal
Pranzo
Pranzo della
Arrivo
Partenza
(indicare del Sabato Domenica
previsto
prevista
l’anno)
( indicare
(indicare
(indicare ora (indicare ora
SI/NO)
SI/NO)
e luogo)
e luogo)

* indicare gli accoppiamenti di camera
In caso si voglia usufruire di servizio transfer da/per aeroporto e/o stazione FS indicare le seguenti
informazioni:
ARRIVO DA _______________ORA
PARTENZA DA _______________ORA
Cellulare ( indicare almeno 1 del gruppo)
Data …………………
Distinti saluti,
Il Presidente dell’Avis di riferimento
_______________________________
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