
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
      Sede Nazionale 

1° Incontro Nazionale Capi Gruppo e Presidenti di Sezione 
Rimini 6-7-8 dicembre 2019 Programma e note organizzative

PROGRAMMA 

venerdì 6 dicembre 2019 in San Marino presso il Palazzo Pubblico (Palazzo del Governo). 
o ore 11 incontro tra il  Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale ed i Presidenti di 

Sezione con le Autorità della Repubblica di San Marino in San Marino.  
o ore 18 inaugurazione mostra in Rimini via Tonini 1 (Museo della città)   

Sabato 7 dicembre 2019 in Rimini, presso RDS Stadium,  
o ore dalle 8.00 alle 9.30 accreditamento partecipanti 
o ore 10 apertura del 1° INCONTRO NAZIONALE DEI CAPI GRUPPO E PRESIDENTI DI 

SEZIONE, con la presenza delle Autorità locali per i saluti.   
Tema: “Futuro associativo – i prossimi 100 anni” 

o a seguire rancio alpino per tutti i partecipanti al convegno 

domenica 8 dicembre 2019, in Rimini  
o ore 9.30 ammassamento presso l’Arco di Augusto 
o ore 10    Alzabandiera  
o a seguire inizio sfilata per le vie del centro storico di Rimini fino al Ponte di Tiberio 
o ore 11    chiusura con gli onori alle insegne presenti 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE: 

Prenotazioni alberghiere:  
per le esigenze di soggiorno alberghiero si possono effettuare le relative prenotazioni a prezzi 
convenzionati attraverso PA INCENTIVE Rimini reservation  attraverso la scheda già trasmessa 
in precedenza e che si riallega per comodità, oppure contattando direttamente 

PA INCENTIVE  Rimini reservation al n° telefonico 0541 1832324 

Segnalazione presenze (accreditamento): 
Per questioni di carattere organizzativo è importante che chi partecipa al programma di Rimini 
segnali la propria presenza.  
Si invita pertanto ad effettuare tali segnalazioni attraverso il modulo che troverete in allegato 
e che potrà essere inviato in anticipo via e-mail a segreteria@ana.it oppure compilato 
direttamente utilizzando il relativo link riportato nell’e-mail di accompagnamento. 
A tale proposito si comunica che all’iniziativa possono partecipare anche eventuali 
collaboratori del Presidente Sezionale e del Capo Gruppo previa segnalazione di cui sopra. 

Iscrizione per interventi durante il convegno: 
Ciascun Presidente di sezione e ciascun Capo Gruppo hanno naturalmente facoltà di intervento 
durante lo svolgimento dei lavori del convegno.  
Per motivi organizzativi tali interventi dovranno però essere annunciati all’ingresso del 
convegno presso l’apposito tavolo di segreteria.  
L’iscrizione agli interventi potrà comunque essere effettuata sino a 45 minuti dopo il termine 
dell’intervento del Presidente Nazionale. 
La durata massima di ciascun intervento sarà limitata a 5 minuti. 

Eventuali ulteriori informazioni  potranno essere richieste alla sede nazionale tramite 
e-mail segreteria@ana.it od al numero telefonico 02-62410200 o al Gruppo di Rimini al n° 

telefonico 3497469160


