
 

La quota di partecipazione è quella relativa al socio, al socio aggregato ed ai famigliari e condizionata all’iscrizione valida per l’intero anno. 
Nessuna responsabilità sarà a carico di Alatel Seniores Telecom, per qualsiasi danno a persone o cose che possa verificarsi nel corso dell’iniziativa. 
Il partecipante con la sua adesione all'iniziativa dà il proprio consenso alla produzione e diffusione di foto e di filmati nei notiziari, nel sito 
dell'Associazione e nelle e-mail dei soci. 

29° CONVEGNO REGIONALE 
 ALATEL-Seniores Telecom Italia VENETO 

“RINNOVARSI PER PROGREDIRE” 
BARDOLINO (VR) – 18 aprile 2020 

PARC HOTEL GRITTI 
 
Cari Associati,                                                                                                                                                                                                                                     
è tempo di ritrovarci tra vecchi e nuovi colleghi per rafforzare la nostra  appartenenza e 
confrontarci sul futuro della nostra Associazione,  lo faremo sulle rive del Lago di Garda in un 
sabato che mi auguro generoso di sole. All’evento parteciperà il nostro Presidente 
Nazionale: Vincenzo Armaroli. 

Al Convegno è abbinato il 1° “CONCORSO FOTOGRAFICO” 
ALATEL-Seniores Telecom Italia VENETO, il regolamento 
del concorso e la relativa scheda d’iscrizione sono 
disponibili sul sito www.alatel.it\regione Veneto. 
 
Il programma della giornata sarà il seguente: 
  - ore 10,30 arrivo dei partecipanti e sistemazione nell’auditorio, 
  - ore 10,45 assemblea, 
  - ore 12,00 premiazione del concorso fotografico, 
  - ore 12,30 aperitivo e pranzo, 
  - ore 15,30 rappresentazione teatrale in “lingua” veneta. 
 

 
La quota di partecipazione è di €  45,00.- p. p. 

 

Le adesioni devono essere comunicate alla Sezione di appartenenza entro il 16 marzo 2020. 
 
Ogni Sezione stabilirà e comunicherà l’ora ed il luogo di partenza dalla propria città. 
 
Confidando sulla vostra partecipazione colgo l’occasione per inviarvi i miei più cordiali saluti. 
 

     
    Paolo Crivellaro 
presidente regionale 

 
  

 

SEDE REGIONALE VENETO  CONSIGLIO REGIONALE VENETO 
30171 Mestre/VE – Via Meucci, 2 30171 Mestre/VE – Via Meucci, 2 

Tel. 041.5336011 – Fax 041.3965719 Codice Fiscale 96293680581 
E-Mail: alatelve11@virgilio.it www.alatel.it 

Orario: Lunedì e Giovedì – ore 9-12 E-mail: alatelve11@virgilio.it 


