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Prot.511/RC          Roma, 8 febbraio 2021 
 

Egregi Signori, 
Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
 

e p.c. Presidenti dei Comitati Regionali  
Delegati Provinciali AT, BT, LT, KR, MB, PV, RN, 
SS, VB, VV 
Delegati Provinciali con funzioni Regionali  
Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti  
Consiglieri Federali 
 
LORO INDIRIZZI 
 

 
Oggetto: XLV Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva – Roma 13 febbraio 2021 

 
 

 
In riferimento alla convocazione della XLV Assemblea Nazionale, si forniscono di seguito le 
notizie logistico-organizzative per la partecipazione. 
 

 
1. TRASFERIMENTI DALLA STAZIONE TERMINI E DA FIUMICINO AEROPORTO (e 

viceversa) CON TRANSFER F.I.Cr. 
Si informa che sono stati predisposti due transfer con bus navetta per la sede dell’Assemblea: 
-  dalla Stazione Termini saranno disponibili due orari di partenza, a seconda del proprio orario 

di arrivo, il primo alle ore 10.00 ed il secondo alle ore 11.00 (Punto Raccolta: Via Giolitti n. 48, 
stalli Bus turistici. Si invitano i partecipanti in arrivo alla Stazione Termini di attendere l’orario 
previsto per il primo trasferimento utile. L’autista sarà munito di lista dei passeggeri previsti. 

- dall’Aeroporto di Fiumicino alle ore 8.40 (Punto Raccolta: Terminal 3).  
Per tutti gli spostamenti portare con sé la convocazione dell’Assemblea del 12 dicembre 
2020, la comunicazione del Presidente Federale del 29/1/2021, la lettera del Presidente 
Malagò del 18/1/2021, l’autocertificazione (reperire sul sito la succitata documentazione 
https://www.ficr.it/attivit%C3%A0/xlv-assemblea-nazionale.html) 
 

2. COME RAGGIUNGERE AUTONOMAMENTE L’AUDITORIUM SGM CONFERENCE 
CENTER DI ROMA  
(Via Portuense 741 – Tel. 06 6568 6561 – info@fondazionesgm.it) 

• IN AUTO (coordinate GPS: 41.85178278930661, 12.429399335945087) - Dal GRA 
(Grande Raccordo Anulare di Roma): Uscita 31 Ponte Galeria in direzione Roma. 
Oltrepassare la Stazione FS Muratella e girare a Via del Fosso della Magliana (prima strada 
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a sinistra) percorrendola tutta fino all’incrocio con Via Portuense. Girare quindi all’incrocio a 
destra sulla Via Portuense medesima in direzione Centro. Al civico 741 lato destro della 
strada troverete il centro congressi. 

• Dalla Stazione Termini - prendere l'autobus H per 11 Fermate e scendere alla fermata 
Gianicolense/S. Camillo poi prendere la linea 786 o 773 (direzione REDUZZI) e scendere 
alla fermata Portuense/Vicolo Clementi. Per il ritorno seguire il percorso inverso 

• Dalla Stazione Termini prendere la Metro B direzione Laurentina e scendere alla stazione di 
Eur Magliana, prendere quindi il bus 771 direzione Via Portuense, e scendere alla fermata 
Portuense/Vicolo Clementi. Per il ritorno seguire il percorso inverso. 

• Dall´Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma /Fiumicino, Stazione FS prendere la linea 
ferroviaria urbana FM1 fino alla fermata Stazione Trastevere. Proseguire con le linee 
Trambus 786, 773 oppure 228. Scendere alla terza fermata (di fronte al centro congressi) 
dopo l´incrocio della Via Portuense con Via Affogalasino. 

 
3. RITROVO ED ACCREDITI 

La Segreteria F.I.Cr. sarà operativa dalle ore 8.00 fino al termine dei lavori assembleari. 
Per procedere alle fasi di accredito sarà rilevata la temperatura corporea, consegnata una 
mascherina FFP2 che dovrà essere indossata durante la permanenza nella sede 
dell’Assemblea.  
La modulistica allegata dovrà essere consegnata (già compilata) alla Segreteria: 
a) Liberatoria immagini video 
b) Autocertificazione Covid  
c) Informativa Privacy 
ALLEGATO 1 

 
Si invita a prendere visione del Protocollo Anticovid e delle regole generali di 
svolgimento dell’Assemblea pubblicate sul sito federale 

 
 

4. COMMISSIONE VERIFICA POTERI 
La Commissione Verifica Poteri espleterà le sue funzioni presso la sede dell’Assemblea (SALA 

TECLA) il giorno 13 febbraio 2021 dalle ore 10.00  

 
5. PROGRAMMA  
Sabato 13 febbraio 2021 – XLV Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 

 
Ore 10.00 – apertura lavori della Commissione Verifica Poteri 
Ore 11.00 - 1^ convocazione Assemblea 
Ore 12.00 – 2^ convocazione Assemblea 
Ore 12.10 – inizio lavori assembleari  



  
  
 
 
  
 
 

 
 

 Relazione Commissione Verifica Poteri; 
 Nomina Presidente e Vice Presidente dell’Assemblea; 
 Nomina Collegio scrutatori (3 membri); 
 Relazione del Presidente Federale sul bilancio programmatico d’indirizzo 

2017-2020 
 Elezioni cariche federali di cui all’art. 9 dello Statuto Federale 

o Presidente Federale; 
o N. 10 Consiglieri Federali 
o Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Ore 16.00 – chiusura dei lavori assembleari 
 
Dalle ore 16.15 saranno attivi i trasferimenti per Fiumicino e Termini  
 

6. PRANZO 
Per non interrompere i lavori assembleari, presso la Sala Expo/Potus, sarà distribuito un lunch 
box, che potrà essere consumato nello stesso ambiente. 

 
7. ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO 

Si allega il manuale per le operazioni del voto elettronico ALLEGATO 2.  
Una simulazione video può essere visionata al seguente indirizzo internet.  

- http://www.fidal.it/tmp/video_tutorial_assemblee.mp4 
 Prima di ogni accesso alle cabine elettroniche sarà necessario sanificare le mani 
 

8. DIRETTA STREAMING 
Come stabilito dal Consiglio Federale durante la sua riunione del 22 gennaio u.s., i lavori 
dell’Assemblea saranno trasmessi pubblicamente in diretta streaming via internet su un 
canale dedicato, di cui saranno comunicati i collegamenti nella sezione del sito web federale 
dedicata all’Assemblea (https://www.ficr.it/attivit%C3%A0/xlv-assemblea-nazionale.html ). 
 

Cordiali saluti. 
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