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Napoli, 12 ottobre 2022 

AI PRESIDENTI DEI CIRCOLI 
LORO SEDI 

 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

Ancona, 25-26 novembre 2022 
 
L’Assemblea ordinaria dell’ANCIU, è convocata per il giorno 24 novembre 
2022 alle ore 5.00 in prima convocazione, e il giorno 25 novembre 2022 alle 
ore 14.00 in seconda convocazione presso la Facoltà di Economia, Piazzale 
Martelli 8, Ancona, per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale assemblea di Catania, aprile 2022 
2. Relazione del Presidente 
3. Approvazione bilancio preventivo 2023 
4. Aggiornamenti Terzo settore 
5. Protocolli di intesa FITEL e CUSI 
6. Tesseramento 2023 
7. Relazione Attività 2022 
8. Programmazione attività 2023 
9. Varie ed eventuali. 

 
N.B. Tutti i circoli riceveranno per posta elettronica, prima dell’assemblea, gli allegati 
relativi agli argomenti all’o.d.g. da discutere e deliberare. 
 

IL PRESIDENTE 
Giuseppe LA SALA  
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ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

25-26 novembre 2022 
 

PROGRAMMA 
 
VENERDI’ 25 novembre 
Arrivo e sistemazione in hotel 
Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti 
Ore 14.30 Inizio dei lavori assembleari  
Ore 16.30 Coffee break 
Ore 19.30 Fine dei lavori assembleari 
Ore 21:00 Cena di gala presso il ristorante “il giardino”  
 
SABATO 26 NOVEMBRE 
Colazione in Hotel 
Ore 9.00  ripresa lavori assembleari 
Ore 11.00 Coffee break 
Ore 13.30  Conclusione lavori assembleari 
Ore 13.30 Pranzo, catering presso la Facoltà di Economia  
 
Ore 15.30 Visita guidata a piedi del centro città (durata circa 3 ore) 
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Comunicare il numero dei partecipanti utilizzando il modulo riportato in seguito. 
 

 
 
 
Ancona è raggiungibile in bus (Flixbus, Itabus, …), treno o in aereo, 
aeroporto di Falconara https://www.ancona-airport.com/  (voli diretti solo 
Trapani, Catania, Palermo) oppure dall’aeroporto di Bologna e poi in treno. 
La sede dell’assemblea, gli Hotel e la sede della cena sociale sono vicino al 
centro e a distanza tra loro di circa 20 min a piedi. 
Bus collegano la stazione ferroviaria al centro città, la distanza a piedi è di 
circa 25 min. 
 
Per qualsiasi chiarimento contattare: 
Massimo Conti    tel 071 2204460   cel 347 0301976    m.conti@univpm.it 
  

Facoltà Economia

Cena Sociale

Palace Hotel

NH Hotel

Seeport Hotel

https://www.ancona-airport.com/
mailto:m.conti@univpm.it
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Prenotazione individuale negli hotel, indicare nelle comunicazioni 
“Assemblea ANCIU/UNIVPM” per usufruire delle offerte sottoelencate 
fino ad esaurimento posti. 
 
NH Hotel  

Rupi di Via XXIX Settembre, 14 
tel. +39 071 201171                                                                       
https://www.nh-hotels.com/ 

Camera Singola in BB € 85 per camera/notte 
Camera DUS in BB € 95 per camera/notte 
Camera DBL in BB € 105 per camera/notte 
City Tax escl. pari a € 2 per persona/notte. 
Si prega di prenotare a questo indirizzo e-mail mtngs.nhancona@nh-hotels.com o indicare al call center 
“Assemblea ANCIU/UNIVPM” 

 
Grand Hotel Palace Ancona 

Tel. 071-20.18.13   info@grandhotelpalaceancona.com 
Lungomare Luigi Vanvitelli, 24, Ancona 
https://www.grandhotelpalaceancona.com/ 

pagamento:  
diretto da parte degli Ospiti previo invio, al momento della conferma, dei dati della carta di credito di ogni 
singolo Ospite a garanzia delle prenotazioni stesse.  
penali in casi di annullamento: 
addebito su carta di credito dell’importo della prima notte in caso di cancellazione tardiva (dopo le ore 
12,00 del giorno precedente l’arrivo) o no show.  
 

 CLASSIC COMFORT EXECUTIVE 
Singola Francese € 88,00   
Doppia Uso Singola € 105,00 € 105,00 € 132,00 
Doppia/Matrimoniale € 125,00 € 125,00 € 152,00 
Junior Suite Teatro 
€ 190,00 

Junior Suite Spa 
€ 190,00 

Wine Suite 
€ 260,00 

Miramare Suite 
€ 270,00 

Nella quotazione della camera sono inclusi i seguenti servizi:  
• Prima colazione a buffet servita dalle ore 7.00 alle ore 10.00 
• Wi-Fi ad alta velocità 
• Minibar gratuito 
• The and Coffee facilities 
• Accesso alla fitness area H.24 con attrezzi TECHNOGYM, su prenotazione 
• Check-in: a partire dalle ore 15.00 - Check out: gratuito fino le ore 12:00 
• Garage: € 20,00 previa disponibilità e su prenotazione  

https://www.nh-hotels.com/
mailto:mtngs.nhancona@nh-hotels.com
mailto:info@grandhotelpalaceancona.com
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The City Hotel  
Via Giacomo Matteotti 112 
tel. +39 071 9728402                                                                       
https://www.thecityancona.it/ 
 

€ 60,00 per la camera singola; 
€ 70,00 per la camera matrimoniale uso singola; 
€ 85,00 per la camera matrimoniale. 
 
Tutte le tariffe sono comprensive di prima colazione e, essendo tariffe agevolate, sono non rimborsabili e 
richiedono il saldo del soggiorno al momento della prenotazione. 
Riguardo un riferimento per la prenotazione, i clienti interessati potranno dire che fanno parte del gruppo 
ANCIU. 

 

Seeport Hotel  
Rupi di Via XXIX Settembre, 12 
tel. +39 071 9715100                                                                     
https://www.seeporthotel.com/ 

  

https://www.thecityancona.it/
https://www.seeporthotel.com/
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ASSEMBLEA ORDINARIA 25-26 novembre 2022 

 
Inviare a crua@sm.univpm.it  
entro il 18 novembre 2022 

 
Circolo ____________________________________________________ 
 
 

 Numero partecipanti 
Cena 25/11/2022  
Pranzo 26/11/2022  
Visita 26/11 pomeriggio  

 
Inviare il modulo compilato all’indirizzo crua@sm.univpm.it entro il 18 
novembre, specificando anche eventuali esigenze alimentari, assieme alla 
copia del bonifico effettuato sul cc 
 
Crua iban: IT13D0521602602000007800798 – Credito Valtellinese 
intestato a Circolo Ricreativo Universitario Ancona 
 

 

 
COSTI singoli per partecipanti 
 
Cena di pesce al ristorante “il Giardino”  
 Via Fabio Filzi 2/b, Ancona  50 €  

 
 

mailto:crua@sm.univpm.it

