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Ai Sigg.ri Soci
In allegato alla presente Vi invio il programma del Convegno che si terrà dal 24 al 27 Aprile p.v. in
Sardegna, con base operativa all’Hotel Marina Resort in località Marina di Orosei, comune di Orosei (NU).
L’organizzazione in loco sarà curata dai soci della locale Sezione Giros Sardegna
Recapiti di riferimento: Alessandra Manca
Antonia Pessei

347 9545613

-

e.mail

giros.sardegna@gmail.com

329 7765405

-

e.mail

anto.pessei@tiscali.it

L’allegato programma è, credo, sufficientemente chiaro. Ricordo, comunque, che:
-

la prenotazione dell’alloggio deve essere effettuata dal singolo partecipante direttamente alla
struttura alberghiera, come riportato nelle indicazioni che seguono.
come preannunciato, l’Assemblea dei soci del 27 ottobre 2013 ha deliberato che per la
partecipazione a questo convegno, ciascun partecipante dovrà versare €. 20,00 quale contributo
sul costo degli autobus per le escursioni del venerdì e del sabato. Nel proseguo della presente
circolare troverete le indicazioni di come procedere al versamento.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
I soci del G.I.R.O.S. – Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee - sono convocati in
Assemblea Ordinaria in prima convocazione alle ore 17,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione alle ore
18,00 per il giorno di SABATO 26 Aprile 2014 presso l’Hotel Marina Resort in località Marina di
Orosei, comune di Orosei (NU), per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO :
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Esame ed approvazione del rendiconto economico/finanziario chiuso al 31/12/2013;
3) Determinazione quota associativa per l’anno 2015;
4) Convegno 2015 e successivi, valutazioni proposte;
5) Varie ed eventuali.
Cordiali saluti.
Grancona , 27/01/2014
Il Segretario
Doro Daniele

Il Presidente
Biagioli Mauro

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA
Si ricorda che per partecipare al Convegno è necessario aver rinnovato l’adesione al GIROS per l’anno in
corso. Le modalità sono le consuete, con bollettino postale o con bonifico bancario. Sulla rivista e sul sito
sono riportati gli estremi per il versamento. Anche per il 2014 l’importo è di 30 € (15 per soci familiari e
neo soci <30 anni).
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CONVEGNO G.I.R.O.S. 2014

SARDEGNA CENTRO-ORIENTALE
MARINA DI OROSEI

(NU)

24-27 Aprile 2014
PROGRAMMA

Giovedì 24 aprile 2014
-

Arrivo dei partecipanti all’Hotel Marina Resort;
Tardo pomeriggio riunione del Direttivo;
Ore 19,30 drink di benvenuto presso l’Hotel, con il saluto da parte delle autorità locali;
Seguirà alle ore 20,30 circa la cena in Hotel;
Dopocena, presso la sala conferenze dell’Hotel, ci sarà l’illustrazione del programma e delle
escursioni

Venerdì 25 aprile 2014
- Escursione ad Ortuabis in comune di Meana Sardo (NU) - Si partirà alle ore 08,00 in autobus;
- Pranzo organizzato dalla locale Pro Loco;
- Tardo pomeriggio rientro all’Hotel e alle ore 20,00 cena;
- Dopocena con conferenze e/o proiezioni dei soci presso la sala conferenze dell’Hotel;

Sabato 26 aprile 2014
-

Escursione nella zona di Oliena e nel pomeriggio a Capo Comino (Siniscola); Si partirà alle ore
08,30 in autobus;
Pranzo al sacco con cestino fornito dall’Hotel;
A metà pomeriggio rientro in Hotel;
Alle ore 18,00 Assemblea Ordinaria dei Soci GIROS presso la sala conferenze dell’Hotel;
Cena in Hotel alle ore 20,00;
Dopocena con conferenze e/o proiezioni dei soci presso la sala conferenze dell’Hotel;

Domenica 27 aprile 2014
-

Escursione all’Oasi di Bidderosa in comune di Orosei; Partenza alle ore 08,30 con mezzi propri;
Pranzo libero (si deciderà insieme, chi vuole potrà usufruire del cestino fornito dall’Hotel);
Conclusione del convegno;

Questo programma è pressoché definitivo, eventuali ulteriori precisazioni o modifiche organizzative
saranno comunicate con circolari e comunque il giovedì sera nel corso dell’illustrazione del raduno.
SPOSTAMENTI
Gli spostamenti per le escursioni del venerdì e del sabato avverranno obbligatoriamente in autobus, in
quanto i luoghi che si visiteranno non consentono il parcheggio di numerose auto. L’escursione della
domenica mattina avverrà con mezzi propri.

Per le escursioni ricordiamo di dotarsi di vestiario adatto e scarpe idonee.
Problema ZECCHE
Informiamo che in Sardegna ci sono tante zecche e che negli ultimi anni si sono verificati diversi casi di
persone colpite da rickettsiosi o altre forme allergiche conseguenti a punture di zecche. Pertanto massima
attenzione e soprattutto prevenzione (prodotti repellenti, pantaloni lunghi ecc…….)
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ISCRIZIONE AL CONVEGNO-Versamento contributo
Come già comunicato, ciascun partecipante al convegno dovrà preventivamente provvedere a versare il
contributo di € 20,00 .
Al fine di meglio organizzare il raduno il versamento dei 20 € a persona dovrà essere tassativamente
effettuato entro e non oltre il 31 Marzo 2014. Il versamento deve essere versato con le medesime
modalità del rinnovo dell’adesione, esclusivamente: o tramite bollettino c/corrente postale n. 73226995
intestato G.I.R.O.S.- via Batticuccolo – 48018 FAENZA (RA) o tramite bonifico bancario intestato a:
GIROS via Batticuccolo,45 48018 FAENZA (RA)
IBAN : IT60 O 08399 60520 000000196857 (Cassa Rurale Artig. Brendola-Montebello Vic.no –VI )
BIC (SWIFT) : ICRAITRRB30 (solo per bonifici dall’estero)
In entrambi i casi indicare nella causale: Sardegna 2014 e, se in versamento riguarda più partecipanti,
indicare anche i nominativi dei medesimi.
La struttura alla quale si farà riferimento per il pernottamento, le attività congressuali e le cene è l’

HOTEL MARINA RESORT Località Marina- OROSEI (NU)
L’Hotel dispone di 600 camere. Lo potete vedere su www.marinaresortsardegna.it

COSTI giornalieri per pernottamento e mezza pensione (vedere anche informazioni allegate)
Camera doppia uso singola € 90,00 a persona
Camera doppia
€ 65,00 a persona
Eventuale 3° letto -20% ; 4° letto -30%
Per chiarimenti o sistemazioni particolari contattare l’Hotel
Cestino per pranzo al sacco € 15,00 a persona;

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni vanno effettuate entro il 31 Marzo 2014 esclusivamente all’Hotel.
Contattare la Sig,ra Antonella Ruiu al n. 0784-999900 o all’indirizzo mail antonellaruiu@itihotels.it
Una volta ricevuta conferma della prenotazione si dovrà versare un acconto del 50% della prenotazione, da
versare o con addebito sulla carta di credito (accordarsi al momento della prenotazione) o con Bonifico
Bancario (Banco di Sardegna – Ag. di Orosei) alle seguenti coordinate bancarie :
IBAM : IT 38 P 01015 85400 0000 0001 2730 Bonifici dall’estero BIC-SWIFT : SARDIT31XXX BIC tramite BPMOIT22
Intestato a : SOCIETA’ ITALIANA ALBERGHI SRL – Via del Mare, SN - 08028 OROSEI (NU)
All’arrivo in Hotel si verserà il saldo.
I PRANZI di Venerdì 25 e Sabato 26 si prevedono a carico dei partecipanti. Gli organizzatori stanno
verificando la possibilità che tali pranzi siano offerti dagli Enti locali, ma questo lo si saprà solamente sul
posto. Pertanto, chi partecipa è a conoscenza fin d’ora che i due pranzi potrebbero essere a pagamento. Il
pranzo di Domenica 27 è libero, lo si deciderà insieme sul posto.

PROIEZIONI DEI SOCI
Nel dopocena del venerdì ed anche del sabato, terminate le eventuali relazioni e compatibilmente con il
tempo a disposizione, i soci potranno proiettare propri audiovisivi. I soci interessati sono pregati di darne
comunicazione al segretario segreteria@giros.it , entro il 15 aprile, precisando argomento e durata
(possibilmente entro i 15 minuti) dei lavori proposti.

Grancona, 27/01/2014
Il Segretario
(Daniele Doro)

