ALLEGATO 7
alla let. n. 1037/1B datata 09.08.2021

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
Presidenza Nazionale
23° Congresso Nazionale 4/5 settembre 2021
RIEPILOGO DELLE NOTIZIE E DELLE DISPOSIZIONI
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE
1. PREDISPOSIZIONI ANTI-PANDEMIA

Ciascun partecipante dovrà osservare le disposizioni emanate dalle autorità sanitarie relative alla
sicurezza anti pandemia. In particolare:
- dovranno essere portati al seguito documenti attestanti l’avvenuta guarigione dal virus,
l’avvenuta somministrazione della doppia vaccinazione (Green Pass);
- all’interno dei locali dovrà essere sempre indossata la mascherina. A coloro che ne dovessero
essere sprovvisti potrà essere fornita dalla Commissione di Controllo al momento del
riconoscimento all’ingresso del citato Comando;
- all’ingresso si sarà sottoposti controllo della temperatura corporea rilevata da personale della
Commissione di Controllo;
- sia all’ingresso che nei locali interni saranno disponibili dispenser per liquido igienizzante di cui
si raccomanda frequente uso;
- dovrà essere mantenuto il distanziamento sociale e, pertanto, anche se questo comporterà un
grande sacrificio, sono vietati assolutamente, abbracci, strette di mano e pacche sulle spalle.

2. SOCI E SIMPATIZZANTI

Data la limitata capienza del locale, a differenza dei Congressi precedenti la partecipazione è
limitata ai Congressisti ai Membri del Consiglio Nazionale, al personale della Presidenza Nazionale
e della Commissione di Controllo.

3. LUOGO DI SVOLGIMENTO

Aula Magna e locali annessi del Comando dei Supporti Logistici dell’Esercito in Roma - Cecchignola
Viale dell’Esercito, 102.

4. AFFLUSSO ALLA CECCHIGNOLA:

 Dalla Stazione Roma Termini: Metropolitana “B” fino a Stazione “Laurentina”.
 Dalla Stazione Laurentina a Cecchignola:
**
Bus navetta della Presidenza Nazionale: ore 07.00 – 07.30 - 08.00 – 0830 (ultima corsa);
**
Bus comunale ATAC n. 721.

5. ACCOGLIENZA

All’ingresso del Comando dei Supporti Logistici, sono stati predisposti n. 4 tavoli con ciascuno
l’elenco dei partecipanti che debbono essere riconosciuti in quella postazione. Sono presidiati dai
membri della Commissione di Controllo, addetti al riconoscimento e al rilascio dell’accredito per
accedere alla Sala Congressuale.

6. RICONOSCIMENTO

Ciascun partecipante – congressista e non – dovrà esibire per il riconoscimento, la tessera ANB
completa del bollino 2021. NON SARANNO AMMESSE DEROGHE.
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7. DELEGATI

Gli eventuali delegati dai Presidenti Provinciali elettori assenti, devono appartenere al Consiglio
Direttivo della Provincia di appartenenza e debbono presentare le deleghe alla Commissione di
Controllo in originale. Unica deroga sarà fatta per i Presidenti delle Sezioni Estere che, qualora non
presenti, dovranno inviare la delega direttamente alla Presidenza Nazionale a favore di un elettore di
propria fiducia che sarà poi riconosciuto con le modalità sopra indicate.

8. CARTELLINO DI ACCREDITO

Ogni Congressista dovrà indossare in maniera evidente e per tutta la durata del Congresso l’apposito
cartellino, indicativo del proprio incarico congressuale, che verrà distribuito all’ingresso dalla
Commissione di Controllo.

9. POSTI IN SALA

All’ingresso della Sala congressuale sarà esposta una pianta della stessa, con l’indicazione della
poltrona che ciascun partecipante dovrà occupare per l’intera durata dei lavori.

10.POSTI VOTAZIONE E URNE

Nella Sala Congressuale saranno predisposti n. 4 o 5 posti votazione indicati con cartelli numerati.
Saranno altresì predisposte 4 urne di diverso colore.

11.OBBLIGO DEGLI ELETTORI

Nessun elettore potrà lasciare la Sala Congressuale prima di avere espresso il proprio voto.
Particolari eccezioni dovranno essere autorizzate dal Presidente del Congresso.

12.SCRUTINIO

Lo scrutinio avverrà in una sala diversa da quella di svolgimento della riunione, ma ad essa attigua.
Tale sala sarà aperta alla vista di tutti i partecipanti al Congresso ma, per non creare disturbo agli
scrutatori, non sarà frequentabile.

