
 
 

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ 8° CONGRESSO NAZIONALE 
 
Come da Regolamento Congressuale, al Congresso Nazionale partecipano: 
 

a) con diritto alla parola ed al voto i delegati eletti nelle assemblee delle sezioni regionali;  
b) i Presidenti regionali e  provinciali, i membri uscenti del Direttivo e del Consiglio 

Nazionale, i membri del Collegio dei Probiviri, i Revisori dei Conti, se non delegati con 
il solo diritto alla parola, purché in regola con il versamento della quota associativa 
nazionale e provinciale alla data del 1° settembre 2009; 

c) i soci onorari dell’Associazione, con il solo diritto alla parola. 
 
L’ANDIS ha stipulato apposita convenzione con l’ Associazione Albergatori di Jesolo. 
I prezzi per il soggiorno sono stati così determinati: 
 
trattamento di mezza pensione con bevande incluse  
Camera doppia: € 40,00 per persona a notte 
supplemento camera singola: € 15,00 a notte 
 
pernottamento e prima colazione: 
Camera doppia: € 30,00 per persona a notte 
supplemento camera singola: € 15,00 a notte 
  
Il pagamento avverrà direttamente in hotel. 
 
Al fine di consentire la migliore sistemazione agli ospiti, il termine massimo entro il quale   
si possono effettuare le prenotazioni alle condizioni convenzionate è venerdì 27 novembre 2009. 
Dopo tale data le prenotazioni saranno accettate salvo disponibilità e con  la maggiorazione del 
20%. 
Le prenotazioni devono essere effettuate direttamente dagli interessati per e-mail o a mezzo fax ai 
seguenti recapiti:  

 
ajaservices@aja.it – oppure fax 0421 93522 

(all’attenzione della sig.ra Cattelan o della dr.ssa Bailo) 
 

I pranzi verranno consumati giovedì 10 dicembre presso il Palacongressi e venerdì 11 dicembre 
presso l’IPSSAR “Cornaro” di Jesolo e sono a carico del Nazionale. 
I colleghi non delegati che vorranno consumare tali pasti sono tenuti al versamento di un contributo 
di € 15,00 per ciascun pasto. 
 
Per partecipare alla cena di gala di venerdì 11 dicembre presso il palazzo Cornoldi di Venezia 
(Circolo Ufficiali) occorre prenotarsi esclusivamente mediante la scheda allegata, con copia del 
versamento del contributo di € 50,00 sul ccp 11928835 intestato a ANDIS, da inviare al fax 0825 
761018 oppure alla mail info@andis.it 
Il contributo è comprensivo della cena, del trasporto da Jesolo a Punta Sabbioni, del vaporetto da 
Punta Sabbioni a Venezia e ritorno. 
Anche per tale prenotazione, il termine ultimo è il 27 novembre 2009 (la richiesta della sala con il 
numero dei posti e il vaporetto non possono essere assicurati oltre tale data). 

 
Il Congresso si svolgerà a Jesolo da giovedi 10 (ore 9,30) a sabato 12 dicembre 2009 


