
E-NEWS DELL'8 MARZO _ importanti comunicazioni 
1 messaggio

APEC PENSIONATI CONI - comunicazioni urgenti 17 marzo 2022 <pensionaticoni@alice.
it>

17 marzo 2022 14:27

INFORMAZIONE AI SOCI
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ASSEMBLEA ORDINARIA APEC – LUNEDI’ 21
MARZO ORE 10.30
Si ricorda che lunedì prossimo 21 marzo presso il Nuovo Palazzo delle Federazioni Sportive di viale
Tiziano 74. alle ore 10.30 avrà luogo l’Assemblea Ordinaria APEC che, come da lettera di
convocazione fatta pervenire secondo i termini statutari, presenta all’ordine del giorno i seguenti tre
punti: 1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2021; 2) Presentazione Programma Attività 2022; 3) La
parola ai Soci. Evidenziamo in particolare questo terzo punto, che certamente è molto utile per
conoscere direttamente dai soci le loro opinioni ed i loro suggerimenti, utili per poter dare maggiore
forza operativa alla nostra Associazione. Ovviamente in occasione dell’Assemblea lunedì la Segreteria
APEC sarà chiusa e riaprirà martedì 22.

VACANZE ESTIVE VIAGGIO NEL CILENTO A MARINA
DI ASCEA  DAL 10 AL 17 LUGLIO
Quest’anno finalmente riprenderà una tradizione APEC consolidata e molto apprezzata, le Vacanze
Estive, purtroppo sospese negli ultimi due anni per la pandemia. La lieta novità è rafforzata dalla qualità
della località prescelta,   Marina d’Ascea, sul mare limpidissimo della Costa Cilentana vicino a Palinuro
e Maratea. Si tratta di un Resort che sorge direttamente sul litorale in un parco privato di 70 mila mq nel
cuore del Parco Nazionale del Cilento.
La data prescelta è quella dal 10 al 17 Luglio per un totale di sette notti: si parte domenica 10 luglio
alle ore 8.00 in pullman, dalla sede CONI del Foro Italico, mentre il rientro, sempre presso la sede
CONI, è previsto per domenica 17 luglio verso le ore 20 circa.

https://www.google.com/maps/search/viale+Tiziano+74?entry=gmail&source=g


La quota di partecipazione(che include il viaggio in pullman GT, la pensione completa per 7 giorni,
incluse le bevande a tavola, l’assicurazione infortuni dei partecipanti ed il servizio in spiaggia) è così
distinta:
Soci Effettivi  €  750,00 a persona in camera doppia;
Soci  Aggregati  €   830,00 a persona in camera doppia;
Familiari: €  860,00 a persona in camera doppia.
I soci interessati devono iscriversi e versare l’acconto di euro 250 a persona entro e non oltre le
ore 12 del 30 marzo, mentre il saldo dovrà essere pagato entro e non oltre le ore 12 del 20
giugno.
In ogni caso, trovate in allegato riportiamo la locandina ove troverete tutte le informazioni e disposizioni
organizzative.

SEGRETERIA APEC
Ricordiamo che la Segreteria è aperta lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e che i
nostri telefoni sono 06-32723228 oppure 06-32723229, mentre ogni aggiornamento ed ogni
comunicazione la trovate pubblicata con puntualità sul sito www.pensionaticoni.ue che vi invitiamo a
consultare con regolare continuità.

Cordiali saluti,

La Segreteria WEB APEC

Roma 17 marzo 2022

 

Ricordiamo l'indirizzo del sito WEB dell'Associazione:
www.pensionaticoni.eu
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