


Presso il Centro Giovanni XXIII, via Colle Pizzuto 2 (Frascati) 
Ore 9.30 Accoglienza
Ore 10.00 Preghiera iniziale
Ore 10.15 Saluto dei Presidenti regionali

Ore 10.30 For-mare nostrum
Approfondimento sul ruolo strategico della formazione dei 
dirigenti associativi.

Ore 13.00 Pranzo

Presso le Scuderie Aldobrandini, piazza Guglielmo Marconi 6 (Frascati)

Ore 15.30 Volontariato sportivo alla deriva? Alla ricerca di 
nuove rotte di navigazione
Convegno sul volontariato sportivo, tra crisi ed opportunità di 
rilancio.

Presso la Chiesa Cattedrale di San Pietro, piazza San Pietro 2 (Frascati)

Ore 18.00 Celebrazione eucaristica

Presso l’impianto sportivo Santa Lucia Filippini, via Cesare Minardi 12/A

Ore 20.00 Serata delle regioni



Presso il Centro Giovanni XXIII, via Colle Pizzuto 2 (Frascati) 

Ore 8.30 In vista del viaggio: tra approdi da condividere e 
disponibilità alla partenza
Idee e proposte dei comitati in vista del quadriennio 2020-2024

Dibattito 

Ore 13,00 Conclusioni
Ore 13.30 Pranzo

Griglia per l’intervento di 5 minuti richiesto al rappresentante
di ciascun comitato:
1. Verifica rispetto al percorso interregionale del quadriennio

2016/2020 e indicazioni/proposte sul cammino futuro
dell’Interregionalità del Centro;

2. Verifica rispetto al percorso associativo nazionale del
quadriennio 2016/2020 e indicazioni rispetto alle priorità
che dovranno essere evidenziate nel cammino di
avvicinamento alle elezioni associative nazionali;

3. Disponibilità di persone del proprio comitato a ricoprire
ruoli e incarichi associativi che possano interessare o
riguardare le regioni del centro.



Quote
La quota di partecipazione procapite è 90,00 €.
Comprende alloggio presso il Centro Giovanni XXIII in camera multipla (doppia o
tripla) per la notte del sabato, pranzo del sabato e pranzo della domenica; la
cena del sabato (serata delle regioni) sarà offerta dalle regioni e comitati
partecipanti.
Il supplemento per la singola è di € 20,00.
Il prezzo per il pranzo supplementare è di € 20,00.
I Bambini 0-3 anni sono free no posto letto (pagano solo eventualmente
consumo ristorante); i bambini 3-10 anni hanno lo sconto del 10%.

Pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato in anticipo tramite bonifico bancario al
seguente conto corrente intestato a CSI Comitato regionale Lazio:

IBAN: IT 02 H 02008 05020 000004156543

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni dovranno pervenire a segreteria@csilazio.it entro il 25 agosto
2019 con allegata copia del bonifico bancario dell’avvenuto pagamento delle
quote di partecipazione.

mailto:segreteria@csilazio.it
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