21.06.2019


Assemblea generale
Centro svizzero per
paraplegici Nottwil
www.paraplegie.ch/it
Iscrizioni entro il
31.05.2019

Programma del venerdì 21.06.2019
09.00	Arrivo degli invitati, caffè di benvenuto nel Foyer
dell‘Hotel Sempachersee
09.30	Auditorium Hotel Sempachersee (non è previsto un
programma speciale per le signore)
 iscorso del Sig. Nicolas Hausammann, atleta in sedia a rotelle,
D
Fondazione per paraplegici (ca. 30 min.)
Svolgimento della parte ufficiale dell‘AG
11.45

Aperitivo nel Foyer dell‘Hotel Sempachersee

12.45	Aula CSP: Cerimonia di consegna dei diplomi per
progettisti, capo-officina e maestri nella costruzione
di quadri elettrici
13.30

Pranzo

15.30

Visite guidate risp. workshops CSP

16.45

Piacevole aperitivo conclusivo presso il Caribbean Village Nottwil
(ca. 10 min. a piedi dal CSP, vicino la stazione di Nottwil)

18.00

Fine dell’evento

I costi dell‘Assemblea generale e del programma quadro sono offerti
dagli sponsor dell’USAQ. Grazie mille!

Programma del giovedì sera 20.06.2019
I costi sono in parte a carico dei partecipanti:
Individuale

Arrivo e check-in
Le seguenti camere sono disponibili
per la prenotazione:
Camera singola
Fr. 147.00 + tassa
Camera doppia
Fr. 220.00 + tassa

Dalle 19h00

Aperitivo seguito da un barbecue nel
cortile dell‘Hotel Sempachersee.
Partecipazione ai costi p.P. Fr. 50.00

Il prezzo comprende: aperitivo, menu, una bottiglia di vino e
acqua minerale per quattro persone e un caffè a persona
Le iscrizioni per il pernottamento e il programma serale
verranno accettate fino al 31.03.2019 con la scheda
d‘iscrizione allegata o via www.vsas.ch/ag-i.

¨ Partecipazione AG
¨ Pranzo
¨ Aperitivo conclusivo
Iscrizione alla 46° Assemblea generale dell’USAQ
21.06.2019, CSP, Nottwil

¨ purtroppo non posso
partecipare

Iscrizione all‘Assemblea generale entro il 31.05.2019

USAQ, Werkhofstrasse 9, 2503 Biel/Bienne

1 Visita guidata del CSP, max. 100 persone
(iscrizioni prese in considerazione secondo		
la loro data di arrivo)

2 Workshop in nutrizione inclusa la produzio-		
ne di una bevanda sportiva o di uno snack.

3	Workshop „Tecnica di jogging“ (si prega di 		
portare un abbigliamento adeguato)

(ATTENZIONE: iscrizione per il pernottamento
31.03.2019)
Iscrizione online: www.vsas.ch/ag-i

Per i programmi pomeridiani, si prega di
scegliere per persona e di indicare il numero		
sottostante:

Menù

A Menù con carne:
Medaglione di vitello con polenta bramata ai funghi

B Vegetariano:
Agnolotti Pomodoro e Mozzarella
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Firma / Timbro 		
Unterschrift 
Iscrizione per giovedì 20.06.2019, termine entro il 31.03.2019 per il pernottamento

Numero ______ Cena (barbecue) partecipazione ai costi Fr. 50.00: ____________________________________________________
Numero ______ Camera singola a Fr. 147.00 + Fr. 2.60 di tassa di soggiorno, Nome: ______________________________________
Numero ______ Camera doppia a Fr.220.00 + Fr. 5.20 di tassa di soggiorno, Nomi: ________________________________________

Mittente
................................................................................................................................................

Bitte
frankieren

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

VSAS / USAT/ USAQ
Werkhofstrasse 9 / Rue du Chantier 9
2503 Biel / Bienne

