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OGGETTO: NOTE LOGISTICHE DEFINITIVE – 10a CIRCOLARE – 16° CONGRESSO NAZIONALE UILM  
                
 
Carissimi, 
 

con la presente vi inoltriamo una nota logistica definitiva per un regolare svolgimento ed una 
buona riuscita dell’ormai prossimo nostro 16° Congresso Nazionale UILM del 17-18-19 aprile, che si 
svolgerà presso il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (Corso Unità d’Italia, 40 – Torino). 

Note per:   

280 delegati eletti dai Congressi delle strutture UILM 

- Martedì 17 Aprile 2018 dalle ore 09:30 alle ore 15:00  - Accrediti e ritiro materiale 

È stata prevista un’area dedicata di accredito e un’area di ritiro materiali per i 280 delegati. 

Al momento dell’accredito verrà rilasciata una delega color rosso e un pass cena di Gala 
necessario per la visita al museo e alla cena di Gala previsti per la serata del 18/04/2018. 
Successivamente sarà possibile ritirare i materiali nell’apposita area.  

- Mercoledì 18 Aprile 2018 ore 18:45 - Ingresso al museo e a seguire cena di Gala 

Come anticipato nelle precedenti circolari è stata prevista per i soli delegati al congresso  
una visita al museo (ore 18:45) e la cena di Gala. 

Per accedere a questi eventi occorre necessariamente rilasciare il pass cena di Gala  
ricevuto al momento dell’accredito.    

- Sala plenaria e Pranzi servizio Catering  

La delega color rosso è necessaria per accedere alla sala plenaria e agli spazi della zona 
catering per usufruire dei pranzi nelle giornate del 17 -18 -19 Aprile.   

Note per:  

Ospiti territoriali 

- Martedì 17 Aprile 2018 dalle ore 09:30 alle ore 15:00 - Accrediti 

Vista l’importante partecipazione anche di ospiti territoriali che sono stati comunicati dalle 
varie strutture UILM, è stata prevista una apposita area di accredito per gli stessi. 



 

- Ad essi sarà rilasciato un pass colore blu. 

- Potranno seguire i lavori congressuali nella Saletta 150 posti (attigua alla sala Plenaria). 

- Per accedere alla saletta 150 posti è necessario presentare il pass colore blu. 

Come già anticipato per ragioni organizzative, per gli ospiti territoriali non è previsto lo stesso 
materiale che verrà consegnato ai 280 delegati, non è previsto l’accesso alla sala plenaria, 
alla zona catering per i pranzi, la visita al museo e la successiva cena di Gala.  

 

 Negli spazi antistanti la sala Plenaria e la Saletta 150 posti è stato predisposto uno schermo 
gigante dove sarà possibile seguire ugualmente i lavori Congressuali.  

 

 Vi ricordiamo l’importanza, per ragioni di sicurezza e per una buona riuscita 
dell’organizzazione di del Congresso, sia per i 280 delegati sia per gli ospiti territoriali, di portare  
“appesa al collo” per tutta la durata del congresso, la delega rossa / pass blu rilasciatovi al 
momento dell’accredito. 

 

 Oltre alle importanti note, come sopra descritte, in allegato vi inviamo nuovamente il 
programma dei lavori congressuali.  

 

 Cogliamo l’occasione per augurarvi una buona partecipazione al congresso. 

 

 
 Il Segretario Organizzativo 
           Roberto Toigo  

 
 
 
 
 
 
- Allegato programma lavori 16° congresso UILM 


