
 
Archeoclub d’Italia onlus 
Movimento di opinione pubblica 

al servizio dei Beni Culturali e Ambientali 
 

Sede di ……………………………….. 
 
 

DELEGA 
 
 

Il sottoscritto ………………………………….socio della Sede Locale 
dell’Archeoclub d’Italia di ………………………., per mezzo della 
presente, delega a rappresentarlo il  socio Sig…………………….., 
della medesima sede, in seno all’Assemblea Straordinaria dei Soci in 
modalità semplificata, che avrà luogo in Roma il 18 luglio c.a., 
approvando sin d’ora il suo operato. 
Lì…………………………____________                                         
 
 
 
In fede 
 
                                      ……………………………………… 
 
 
Allegare documento identità del delegante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALL. A 



 
Archeoclub d’Italia onlus 
Movimento di opinione pubblica 

al servizio dei Beni Culturali e Ambientali 
 

               Sede di ……………………………………….. 
 
 

Il sottoscritto ………………………………….Presidente della Sede 
Locale dell’Archeoclub d’Italia di ………………………., al fine di 
predisporre i necessari controlli all’ingresso, i posti a sedere, il 
rinfresco, il materiale cartaceo collegato etc. per mezzo della presente, 
comunica che all’Assemblea Straordinaria dei Soci in modalità 
semplificata, che avrà luogo in Roma il 18 luglio c.a., parteciperanno i 
seguenti Soci: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________ 
 
In fede 
 
                                      ……………………………………… 
 
 

AVVERTENZA: la presente comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo mail: 
statuto.archeoclub@gmail.com  ENTRO E NON OLTRE IL 5/LUGLIO C.A. 

 
 

 

ALL. B 
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Archeoclub d’Italia onlus 
Movimento di opinione pubblica 

al servizio dei Beni Culturali e Ambientali 
 

   Assemblea Straordinaria dei Soci, Roma, 18 luglio 2020 
 
 

 
COME ARRIVARE 

 
 
PER CHI ARRIVA IN AUTO DA:  da G.R.A. seguire per Aeroporto internazionale 
Leonardo da Vinci  

 
- Procedi in direzione est da Via Fratelli Wright verso Via Francesco Paolo Remotti/Via 

Leone Delagrange, 11 m 
- Svolta a destra e prendi Via Francesco Paolo Remotti, 280 m 
- Alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi Via Alessandro Guidoni, 550 m 
- Alla Piazza Umberto Nobile prendi la 2ª uscita e prendi Via dell' Aeroporto di 

Fiumicino/SR296, 4,3 km 
- Svolta a destra e prendi Via della Scafa 
-  La tua destinazione è sulla sinistra: HOTEL ISOLA SACRA 

 
PER CHI ARRIVA IN AEREO ALL’AEREOPORTO DI FIUMICINO: 

- Può usufruire del servizio navetta dell’Hotel (vedi allegato) 
 
PER CHI ARRIVA IN TRENO A ROMA TERMINI:  

- Treno per Aereoporto di Fiumicino, all’arrivo può usufruire del servizio navetta 
dell’Hotel (vedi allegato) 
 

 
PERNOTTAMENTO 

 
- E’ possibile pernottare nel medesimo Hotel (tel. 06 6502 9864) prenotando direttamente 

dal sito 
 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
Arrivo struttura ore 9:30  

- Identificazione; 
- Procedure anti Covid 19; 

Assemblea: 
- Inizio assemblea 0re 10,30 
- Break ore 13,30 
- Eventuale continuazione Assemblea 14,30 
- Chiusura ore 16,30/17,00 

 

ALL. C 
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