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Presentazione 

 
 

Chi la dura la vince. Così recita un proverbio 
che risuona ai nostri orecchi mentre ci prepa-
riamo ad organizzare il convegno nazionale 
ASSTRA. Carte alla mano -  e per carte in-
tendiamo fior fiore di ricerche, rapporti sulla 
mobilità dei cittadini, studi economici sui tra-
sporti pubblici locali, evoluzioni normative,  
ecc. - ci accingiamo a scattare la fotografia 
più esaustiva, seria, scientificamente impie-
tosa a volte, di com’è il nostro settore oggi,  
com’era 30 anni fa e come si è evoluto a par-
tire da allora.  Mettendo insieme i pezzi di 
questo grande quadro, ci siamo accorti del 
ripetersi un po’ inquietante di situazioni da 
cui non si riesce a venire a capo, oggi come 
30 anni fa, e di soluzioni, oggi incredibilmen-
te simili a quelle di 30 anni fa. Storia infinita? 
Corsi e ricorsi storici? Ne parleremo a De-
senzano in una quantità di dibattiti che impo-
steremo, almeno nelle intenzioni, fuori dai 
soliti schemi di difesa ad oltranza  delle posi-
zioni. I  tempi ed i problemi, anche quelli del 
nostro settore, sono troppo seri per parlarsi 
addosso o per difendere l’indifendibile. 
Tanto per fare un esempio, nel 1981 per da-
re efficienza, solidità e certezza economica 
al trasporto pubblico locale si inventarono i 
costi standard con la legge allora rivoluziona-
ria n. 151. Oggi  l’evoluzione federalista 
dell’Italia applicata innanzitutto al nostro set-
tore  scopre … il costo standard, unità di mi-
sura rivoluzionaria per individuare il costo 
efficiente, equo, del servizio di trasporto.  
Mancanza di fantasia del legislatore attuale? 
Cattiva applicazione nel tempo  
dell’archetipo del 1981? Resistenze endoge-
ne al cambiamento all’interno delle aziende? 
Resistenze esogene al cambiamento 
all’interno della politica? Rispondere a que-
ste domande, come ad altre domande emer-
genti sui nodi ricorrenti del sistema,  non è 
un esercizio banale; al contrario, capire do-
ve, come e perché il sistema a un certo pun-
to si incarta, diventa vischioso e tetragono ad 
ogni riforma -  apertura  del mercato, chiusu-
ra del mercato, privatizzazione, no ridateci-
lemunicipalizzate, aziende grandi, aziende 
piccole, anzi minime è meglio - è essenziale 

per dare vita migliore e duratura alla mobilità 
collettiva del paese. 
Potremmo andare avanti all’infinito ma è 
proprio quello che non vogliamo fare. Vor-
remmo dismettere i panni del narratore della 
solita riforma, regolarmente seguita dalla sua  
controriforma uguale e contraria, e diventare 
invece i cronisti di una svolta. Magari brusca,  
magari difficile, ma una svolta!  Chi la dura, 
la vince. Appunto. 
 
 

Marcello Panettoni,  
Presidente ASSTRA 
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PROGRAMMA DELEGATI 
 
Mercoledì 23 maggio 2012 
 

In questa giornata, il Convegno aderisce all’iniziativa ANCI in ricordo 
della strage di Capaci e via D’Amelio 

 
 
Ore 9.30     Registrazione dei partecipanti 
  Welcome coffee 
 
Ore 10.30  
Benvenuto delle Autorità Locali  

Invitato: Roberto Formigoni, Presidente della Regione Lombardia 
 
La mobilità collettiva: la prospettiva della Regione Lombardia 

Invitato: Raffaele Cattaneo, Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Re-
gione Lombardia 

 
La mobilità collettiva: la prospettiva degli operatori di TPL 

Invitato: Gian Battista Scarfone, Presidente ASSTRA Lombardia e Diret-
tore Generale ATB Mobilità SpA 

 
Il Sistema della Navigazione Laghi 

Invitato: Oscar Calaprice, Direttore Generale Gestione Governativa Na-
vigazione Laghi 

 
Apertura dei lavori: Marcello Panettoni, Presidente ASSTRA 
 
Ore 12.45 – 14.00  Buffet Lunch 
 
I SESSIONE:                               “GLI UOMINI” 
 
Ore 14.00                             
 
Apertura Invitato: Michel Martone, Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
Tavola Rotonda “ Ammortizzatori scarichi e pensione Bellavista” 
Dal secondo dopoguerra ad oggi, per la prima volta il comparto degli autoferrotran-
vieri deve fare i conti con la possibilità di una consistente riduzione del personale, 
determinata dall’entità dei tagli ai servizi. Un problema grave di grande portata che 
va affrontato con spirito laico e grandissima responsabilità da parte di tutti gli attori, 
istituzionali e sociali. Un tema spinoso ma inevitabile   che abbiamo voluto riservare 
per la Tavola Rotonda di apertura del Convegno.  
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 Coordina: Carlo Dell’Arringa – Professore ordinario di Economia Politi-
ca, Università Cattolica di Milano 
Invitati:  
Paolo Cervetti – Membro Giunta Esecutiva ASSTRA e Amministratore 
Delegato AMT SpA 
Rita Comandini – Funzionario responsabile delle procedure amministra-
tive fondi speciali 
Alessandro Forlani - Commissario delegato per i settori: Trasporto pub-
blico locale, Taxi, Noleggio con conducente,  Delegato Commissione di 
Garanzia dell’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici 
essenziali 
Andrea Gatto – Segretario Generale FAISA CISAL 
Massimo Malena – Massimo Malena e Associati 
Angelo Pandolfo – Professore di Diritto del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dibattito 
 
Ore 16.00 Coffee Break 
 
Ore 16.30–18.30 Visita tecnica al cantiere per la costruzione della metropolitana 
di Brescia e visita alla centrale operativa  

La tipologia architettonica della stazione rientra in quelle considerate di tipo 
aperto, come Ospedale, Marconi, FS, Brescia2 e Volta, ovvero un unico vo-
lume ampio e luminoso, grazie ai lucernari piramidali in copertura, che si a-
pre all’ingresso e che porta a condurre lo sguardo verso il tunnel di stazione 
(delimitato dalle vetrate che costituiscono le porte di banchina) ove transita il 
treno. Attualmente le lavorazioni sono concentrate sul completamento delle 
finiture e degli impianti sia di sistema (intendendo l’impiantistica a supporto 
del funzionamento del treno) che non di sistema (intendendo impianti elettri-
ci e meccanici propri di stazione). La pavimentazione è costituita da pietra 
diorite, mentre i rivestimenti delle pareti ventilate, dietro le quali corre 
l’impiantistica, sono in gres porcellanato. Il rivestimento della parete inclina-
ta è in lamiera microforata dietro la quale sono stati posati dei pannelli fono-
assorbenti per migliorare l’intelligibilità acustica. 

 
Ore 19.00 Trasferimento a cena 
 
Ore 19.30 Cena presso il Museo Mille Miglia 

Ex Monastero di S. Eufemia - Viale della Bornata 123 - S. Eufemia, Brescia 
L’ex monastero di S.Eufemia alla Fonte, risalente all’XI sec., è oggi sede del 
museo della corsa d’auto d’epoca più famosa d’Italia. Al suo interno, le varie 
auto d’epoca sono disposte in nove sezioni, di cui 7 dedicate alle edizioni 
dal 1927 al 1957, una per quelle dal ‘58 al ‘61 e l’ultima alle edizioni più con-
temporanee. 
 

Ore 22.30 Rientro a Desenzano del Garda 
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Giovedì 24 maggio 2012 
 
Ore 9.00 Benvenuto delle Autorità Locali  

Invitato: Daniele Molgora, Presidente della Provincia di Brescia 
 
II SESSIONE:                     “I VIAGGIATORI E I MEZZI”                     
 
Ore 9.30                               
 
Introduzione: Giovanni Fraquelli, Presidente Centro Ricerche HERMES 
 
Presentazione del Rapporto sulla mobilità urbana  ISFORT-HERMES-ASSTRA 
Come, dove, quando e perché si muovono gli italiani. Come reagiscono ai tagli ope-
rati al sistema del trasporto pubblico locale e  all'aumento quasi generalizzato delle 
tariffe? A queste e a molte altre domande risponde il Rapporto 
ISFORT/HERMES/ASSTRA del 2012  sulla mobilità urbana in Italia. Una fotografia 
nitida e dettagliata sullo stato dell'arte e le tendenze evolutive della domanda di mo-
bilità del paese che dà il “LA” alla seconda giornata del Convegno. 
 
Presenta: Carlo Carminucci, Direttore della ricerca ISFORT 
 
Presentazione dello Studio HERMES-ASSTRA  
Mezzi, binari e investimenti 
Dalla collaborazione tra ASSTRA ed HERMES arriva un nuovo studio sullo stato 
dell’arte e le tendenze evolutive del parco autobus per il trasporto pubblico locale. 
Una sezione specifica di questa ricerca è dedicata al tema degli investimenti e dei 
contributi destinati all’acquisto di autobus e alla costruzione di infrastrutture  metropo-
litane e tranviarie.  
  
Presenta: Teresa Pierro, Ricercatrice Hermes 
 
Presentazione dello studio SCS Consulting “Mistery Client”: analisi, valutazio-
ni e confronti  
La definizione,  sempre più spinta,  dei ruoli tra ente di controllo e azienda che eroga 
il servizio, porterà  l’indagine di  Mystery Client necessariamente ad affermarsi tra gli 
strumenti più adeguati per il controllo del livello di servizio TPL. Nel 2012, SCS ha 
svolto un’indagine di Mystery Client su un panel di circa 35 Aziende TPL, geografi-
camente distribuite su tutto il territorio nazionale, per un totale di oltre 60 servizi rile-
vati tra urbano gomma, extraurbano gomma, ferrovia, metrò e navigazione.  
 
Presenta: Franco Gazzotti, Consulente Senior TPL SCS 
 
Ore 10.45 Coffee Break 
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Il rapporto sulla mobilità urbana, lo studio sul parco e le infrastrutture e lo studio “Mi-
stery Client”,  sono le premesse tematiche su cui aprire un dibattito franco e ancorato 
ai fatti nella Tavola Rotonda a cui partecipano i rappresentanti di tutti gli attori del si-
stema (Cittadini, Istituzioni, Imprese)  
 
 
Ore 11.15 Tavola Rotonda “Avanti c’è posto” 

Coordina: Gianni Trovati - Giornalista Il Sole 24 Ore 
Invitati:  
Giuseppe Biesuz – Presidente Sezione Ferro ASSTRA e Amministratore 
Delegato TRENORD 
Giancarlo Cremonesi – Presidente Confservizi 
Graziano Delrio – Presidente ANCI 
Giovanni De Nicola – Assessore Provincia di Milano e Rappresentante UPI  
Virginio Di Giambattista – Direttore Generale del Trasporto Pubblico Locale, 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Mauro Moretti - Amministratore Delegato Gruppo FS SpA 
Marcello Panettoni – Presidente ASSTRA 
Alfredo Peri – Presidente Federmobilità 
Marco Piuri - Membro Giunta Esecutiva ASSTRA e Amministratore Delega-
to ARRIVA Italia 
Giuseppe Sciarrone – Amministratore Delegato NTV SpA 
Sergio Vetrella – Coordinatore Commissione Infrastrutture, Mobilità e Go-
verno del Territorio, Conferenza Stato-Regioni  
Giuseppe Francesco Vinella – Presidente ANAV 

Dibattito 
 
Conclusioni 

Invitato: Mario Valducci, Presidente IX Commissione Trasporti, Poste E Te-
lecomunicazioni, Camera dei Deputati  

Ore 13.30 Buffet Lunch 
 
 
III SESSIONE:                 “TEMPI MODERNI MA NON TROPPO” 
 
Ore 14.30                                   
 
Efficienza Energetica e innovazione tecnologica: chi non ha testa abbia gambe! 
Un’indagine realizzata da ASSTRA ed Hermes sull’efficienza energetica nel settore 
TPL approfondisce le politiche, le strategie e le azioni che le Aziende di trasporto a-
dottano per evitare sprechi di energia ed emissioni inquinanti. Ma la difficoltà aguzza 
l’ingegno anche nel mondo dell’industria, favorendo nuove opportunità di business e 
di offerte innovative per il settore. 
 
Presenta: Luca Di Nardo, Ricercatore Hermes 
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Ore 15.00                           FORUM DELL’INDUSTRIA 
 

Coordina: Daniela Carbone - Dirigente Servizio Innovazioni Tecnologiche 
ASSTRA 
Invitati:   
Robert Ajhmejer – Sales & Appl. Engineer, ZF 
Andrea Codecasa – Bus application specialist, ZF 
Paolo Marino – Head of Business Development Transportation Solutions 
BU, Ansaldo STS 
Cristina Massari - General Manager DILAX Italia Srl, Anfia 
Maurizio Oberti – Direttore Sales & Marketing, Italia, Stadler 
Marcello Pietrangelo, Responsabile Commerciale PA, I-Faber SpA 
Rappresentante di Irisbus 
Stefano Soliano – Senior Partner & Sales Manager, Teleparking 
 

Ore 16.45 Coffee Break 
 
Ore 17.00 Tavola Rotonda “Quid novi?” 

Coordina: Carlo Tosti – Vice Presidente ASSTRA e Amministratore Delega-
to ATAC 
Invitati:  
Renzo Brunetti – Membro Giunta Esecutiva ASSTRA e Amministratore Uni-
co ANM SpA 
Ezio Castagna – Coordinatore Comitato Consultivo ASSTRA e Direttore 
Generale CTM SpA 
Giuseppina Gualtieri – Presidente TPER SpA 
Valerio Prignachi – Presidente Brescia Mobilità SpA 

Dibattito 
 
Ore 18.15 Conclusioni 

Invitato: Guido Improta,Sottosegretario Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 

 
 
 
Ore 20.00 Dinner Show con musica dal vivo anni ‘70-‘80 

Teatro Alberti – via S. Maria 49 - Desenzano del Garda, Brescia
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Venerdì 25 maggio 2012 
 
Ore 9.00 Benvenuto delle Autorità Locali  

Invitato: Sindaco di Desenzano del Garda  
 
IV SESSIONE:                           “THE DAY AFTER” 
 
Ore 9.30                        
 
Le premesse perché un passato fossilizzato venga riciclato per il presente ed il futuro 
del settore, purtroppo ci sono. Questa minaccia, come abbiamo scritto in premessa 
al nostro convegno, noi la vogliamo affrontare, prendere di petto. Per questo, prima 
di dare la parola agli invitati delle ultime tavole rotonde, forniremo due preziose rico-
struzioni, l’una riguardante gli aspetti giuridici e l’altra gli aspetti economici, in partico-
lare i costi standard. 
 
Tavola Rotonda  “De legi-bus” 

Coordina: Bruno Rota – Vice Presidente ASSTRA e Presidente ATM 
Servizi SpA 
Invitati:  
Guido del Mese – Direttore Generale ASSTRA 
Andrea Pezzoli – Responsabile Direzione Agroalimentare e Trasporti, 
Direzione Generale Concorrenza, Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato 
Stefano Pozzoli – Professore di Valutazione d’Azienda, Università degli 
Studi di Napoli Parthenope 
Maria Luisa Romano – Consigliere Sezione Regionale di Controllo per il 
Lazio, Corte dei Conti 
Christian Solinas – Assessore ai Trasporti, Regione Sardegna 
Tullio Tulli – Direttore Generale Anav 

Dibattito 
 
Ore 11.00 Coffee Break 
 
Tavola Rotonda  “De dati-bus” 

Coordina: Massimo Nitti – Vice Presidente ASSTRA e Direttore Genera-
le Ferrotramviaria SpA 
Invitati:  
Roberto Barbieri – Membro Giunta Esecutiva ASSTRA e Amministratore 
Delegato GTT SpA 
Andrea Boitani – Professore ordinario in Economia Politica, Università 
Cattolica di Milano 
Oscar Calaprice – Direttore Generale Gestione Governativa Navigazione 
Laghi 
Ennio Cascetta – Presidente Comitato Scientifico Fondazione Filippo 
Caracciolo 
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Giuseppe D’Angelo - Coordinatore tecnico Commissione infrastrutture, 
mobilità e governo del territorio, Conferenza delle Regioni e Province au-
tonome 
Marco D’Onofrio – Dirigente Divisione Tre, Direzione Generale del Tra-
sporto Pubblico Locale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Mario Sebastiani - Professore ordinario in Economia Politica, Università 
di Tor Vergata, Roma 

Dibattito  
 
13.00 Conclusioni 

Invitato: Claudio De Vincenti, Sottosegretario allo Sviluppo Economico 
 
13.30 Saluto ai Convegnisti: Marcello Panettoni – Presidente ASSTRA 
 
13.45 Buffet Lunch 
 
 
14.45 Consiglio Direttivo e Assemblea ordinaria e straordinaria delle Aziende Asso-

ciate ad ASSTRA (riservata ai Delegati dell’Assemblea) 
 
 
 
Ore 19.30 Cena tipica 

Cascina Capuzza - Località Selva Capuzza – Desenzano del Garda, Bre-
scia 
La Cascina Capuzza prende il nome dalla località in cui è situata. Tale de-
nominazione sembra risalga ad una italianizzazione della forma dialettale di 
"cappuccio", inteso nel senso di sommità di una collina, ad indicare la sua 
collocazione. E' stata ristrutturata lentamente a partire dal 1980, mantenen-
do integre le caratteristiche rurali della sua origine. Il nucleo originario è 
composto dalle due taverne a botte, delle quali una è particolarmente ben 
conservata, la cui costruzione risale al 1400 c.a. (la taverna del parco e la 
taverna del fuoco). 
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Sabato 26 maggio 2012 
 
Ore 9.00 -15.30  Visita culturale a Sirmione  
 

Ore 9.00 Imbarco passeggeri a Desenzano del Garda e partenza per Sir-
mione sulla motonave Zanardelli, costruita nel 1903 a Zurigo e riammoder-
nata nel 1982 e nel 2002. La nave, che  prende il nome dal Presidente del 
Consiglio Giuseppe Zanardelli, fu requisita durante il conflitto mondiale pri-
ma dai Tedeschi e poi dagli Alleati e fu utilizzata anche per azioni di guerra. 
 
Ore 11.00 - 13.00 Visita di Sirmione  
Visita al sito archeologico delle “Grotte di Catullo”, villa romana appartenen-
te alla famiglia del poeta latino Catullo, risalente al primo secolo a.C.; pas-
seggiata nel borgo medievale che si concluderà con l’arrivo al Castello Sca-
ligero. 
 
Ore 13.00 Pranzo presso l’Hotel Pace 
Piazza Porto Valentino 5  
 
Ore 15.00 Partenza per rientro a Desenzano del Garda 
 
Ore 15.30 Arrivo a Desenzano del Garda 
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PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI 
Si precisa che i tour di mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 partiranno 
dall’Hotel Oliveto (sede del Convegno). Si raccomanda di osservare la massi-
ma puntualità presentandosi al “Punto Raduno Accompagnatori” entro l’orario 
indicato in programma. 
 
Mercoledì 23 maggio 2012 
Ore 14.15 – 23.00 Brescia  (Partenza dall’Hotel Oliveto) 

Ore 14.15 – 19.00 Visita guidata al Museo di Santa Giulia, complesso mona-
stico di origine longobarda, iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO dal giugno 2011; passeggiata nel centro di Brescia. 
 
Ore 19.30 Cena presso il Museo Mille Miglia, Brescia (vedi programma dele-
gati) 

 
Ore 22.30 Partenza per Desenzano del Garda 

 
Giovedì 24 maggio 2012 
Ore 8.30 – 16.30 Gardone Riviera e Salò (Partenza dall’Hotel Oliveto) 

Visita del complesso del Vittoriale, cittadella monumentale allestita dal poeta 
Gabriele d’Annunzio nel 1921, in occasione del suo trasferimento a Gardone 
Riviera. È prevista la visita guidata del parco, della Prioria (casa del poeta) e 
del Museo di d’Annunzio eroe. A causa del numero limitato di posti dispo-
nibili per visitare la casa e il Museo, le registrazioni a questa visita ver-
ranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento delle disponibili-
tà.  
Pranzo presso il ristorante “Riolet” di Gardone Riviera  
Passeggiata nel centro storico di Salò 
 

Ore 20.00 Dinner Show, Desenzano del Garda (vedi programma delegati) 
 
Venerdì 25 maggio 2012 
Ore 8.30 – 13.30 Verona (Partenza dall’Hotel Oliveto) 

Visita del centro storico 
 
Ore 19.30 Cena tipica, Desenzano del Garda (vedi programma delegati) 
 
Sabato 25 maggio 2012 
Ore 9.00 – 15.30 Sirmione (vedi programma delegati) 
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ALBERGHI CONSIGLIATI 
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A HOTEL OLIVETO**** (sede del Convegno) – Lungolago Cesare Battisti, 
139 – Tel. 030/9911919 – Fax 030/9911224 – E-mail: olive-
to@hoteloliveto.it – Citare CONVEGNO ASSTRA – Tariffe B&B: DUS € 
90 / DOPPIA € 130 – Scadenza opzione: su disponibilità 

 

B VILLA ROSA HOTEL**** – Lungolago Cesare Battisti, 89 – Tel. 
030/9141974 – Fax 030/9143782 – E-mail: info@villarosahotel.eu  

 

C HOTEL EUROPA*** – Lungolago Cesare Battisti, 71 – Tel. 030/9142333 
– Fax 030/9141006 – E-mail: h.europa@desenzano.com  

 

D HOTEL RIVIERA***  –  Lungolago Cesare Battisti, 35 –  Tel. 030/9141838 
–  Fax 030/9140420 –  E-mail: info@riviera-hotel.it  

 

E  HOTEL NAZIONALE***S – Via Marconi, 23 – Tel. 030/9158555 – Fax 
030/9141247 – E-mail: nazionale@cerinihotels.it   

 

F  HOTEL LIDO INTERNATIONAL**** – Viale Tommaso dal Molin, 63 – Tel. 
030/9141027 – Fax 030/9143736 – E-mail: info@lidointernational.it  

 

G  TEATRO ALBERTI (location cena 24/5)  – Via Santa Maria, 49 – Tel. 
030/9141513 
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NOTE ORGANIZZATIVE 
 
Durante l’intero corso della manifestazione verranno garantiti, con servizio dedicato, i 
trasferimenti tra l'Hotel Oliveto e le destinazioni del programma sociale. 
 
Per eventuali trasferimenti individuali Aeroporto di Verona - Desenzano e/o vicever-
sa, l’organizzazione ha preso contatti con una società di NCC che ha dato disponibili-
tà ad effettuare tali tratte ai seguenti prezzi: € 60+IVA a tratta per auto NCC fino a 3 
posti - € 100+IVA a tratta per van NCC fino a 7 posti.  
Tratte diverse da quelle indicate saranno quotate a parte direttamente con la socie-
tà. Le prenotazioni dei servizi NCC saranno a completa cura del delegato, che con-
tatterà singolarmente la società, citando CONVEGNO ASSTRA, prendendo diretta-
mente tutti gli accordi necessari e provvedendo personalmente al relativo saldo. 
I riferimenti da contattare per le prenotazioni dei servizi NCC, che dovranno 
essere effettuate al massimo entro una settimana prima dell’evento, sono:  
sig. Germano PELI  –  cell. 347/8950584 –  e-mail:  info@sandraservice.it 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
Asstra Service Srl 
Sig.ra Demofonti 
Tel 06 68603 556-530 
asstraservice@asstra.it 

 
 
 
 
 



con il supporto di

con il patrocinio di

riferimenti

media partner sostenitori

con il contributo di

COMUNE
di Brescia

Segreteria Organizzativa:
Bruna Demofonti

Tiziana Demofonti
cell. 393.9924448

asstraservice@asstra.it

Ufficio Stampa:
Antonietta Argilli
cell. 329.9026942

argilli@asstra.it

in copertina: Pier Augusto Breccia - "Headline news" - olio su tela  cm70x100 - 2005

PROVINCIA
di Brescia
Assessorato Trasporto Pubblico 
Locale - Navigazione

COMUNE
di Desenzano 
del Garda



MOD ULO D I  RE GISTRAZI O NE 
 

 1 di 2

9° CONVEGNO NAZIONALE  “CONTROVENTO” 
Desenzano del Garda, 23-25 maggio 2012 

Si prega di restituire il modulo (n. 2 pagine), compilato per singolo delegato, entro il 15/05/2012  a: 
Sig.ra DEMOFONTI – Asstra Service – Tel. 06/68603530-556 – Fax: 06/3226301 – E-mail: asstraservice@asstra.it 

DATI DEL DELEGATO 
Nome: Cognome: 

Titolo: Società: 

Indirizzo: 

Città:  CAP: Nazione: 

Tel.: Fax: E-mail: 

ACCOMPAGNATORE non partecipante al Convegno (nome e cognome): 
 
 

PROGRAMMA SOCIALE 
Si prega di far riferimento al programma preliminare e di indicare la vostra scelta qui di seguito. 

Programma Delegato   Programma Accompagnatore  

Mercoledì  23 maggio 2012 √  Mercoledì  23 maggio 2012 √ 
Sessione mattutina   Buffet – lunch   
Buffet - lunch   Visita culturale - pomeriggio  
Sessione pomeridiana   Cena  
Visita tecnica      
Cena      

Giovedì  24 maggio 2012   Giovedì  24 maggio 2012  

Sessione mattutina   Visita culturale - intera giornata  
Buffet - lunch   Cena  
Sessione pomeridiana      
Cena   

Venerdì  25 maggio 2012   Venerdì  25 maggio 2012  

Sessione mattutina   Visita culturale - mattina  
Buffet – lunch   Buffet – lunch  
Cena tipica   Cena tipica  

Sabato  26 maggio 2012   Sabato  26 maggio 2012  

Visita culturale   Visita culturale  
       

 

COME REGISTRARSI 

 Quota d’iscrizione (IVA 21% INCLUSA) 

    Dal 
01/05 Totale 

 Delegato – associato Asstra – 1° Iscritto     € 450  € 

 Delegato – associato Asstra – dal 2° Iscritto in poi   € 320  € 

 Delegato – non associato Asstra   € 800 € 

 
Accompagnatore (comunicare se la fatturazione deve 
essere separata e fornire relativi dati fiscali se diversi da 
quelli indicati nel presente modulo) 

  € 250 € 

 Relatore  

Totale complessivo   € 



MOD ULO D I  RE GISTRAZI O NE 
 

 2 di 2

PAGAMENTO: Tramite bonifico bancario (di cui si prega di allegare copia al presente modulo 
a conferma della registrazione) a: 

 

Asstra Service srl - Banca di Credito Cooperativo di Roma, Ag. 5 Roma, ITALY  
IBAN: IT 26 E 08327 03398 000000013471  
 

Per poter usufruire delle tariffe agevolate è indispensabile che il pagamento venga 
effettuato entro il termine ultimo indicato nella tabella precedente. Le Aziende che 
declinassero la partecipazione al Convegno sono pregate di darne adeguata 
comunicazione almeno 48 ore prima dell’inizio dell’evento. La tardiva od omessa 
comunicazione della mancata partecipazione potrà comportare l’addebito delle spese 
che l'Associazione dovrà comunque sostenere in mancanza di un congruo termine per la 
disdetta. 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
Nome e Cognome o Ragione sociale: 

Indirizzo:  

Città: CAP: 

E-mail Tel: Fax: 

Dati Fiscali (indicare entrambi anche se uguali): 

C.F.: _______________________________________       Partita IVA: ______________________________________ 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
1) La preghiamo di indicare l’hotel dove soggiornerà a Desenzano, ricordando che le procedure di prenotazione 
alberghiera devono essere espletate direttamente dal delegato, contattando autonomamente la struttura prescelta. 

ALBERGO PRESCELTO (tra quelli proposti)   

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Per eventuali trasferimenti individuali Aeroporto 
di Verona - Desenzano e/o viceversa, 
l’organizzazione ha preso contatti con una società 
di NCC che ha dato disponibilità ad effettuare tali 
tratte ai seguenti prezzi:  
€ 60+IVA a tratta per auto NCC fino a 3 posti 
- € 100+IVA a tratta per van NCC fino a 7 
posti.   
Tratte diverse da quelle indicate dovranno essere 
concordate e quotate a parte direttamente con la 
società. Le prenotazioni dei servizi NCC saranno  a 

 IN OUT  

Hotel Oliveto****    

Villa Rosa Hotel****    

Lido International****    

Hotel Nazionale***s    

Hotel Europa***    

Hotel Riviera***    
 

completa cura del delegato, che contatterà singolarmente la società, citando CONVEGNO ASSTRA, prendendo 
direttamente tutti gli accordi necessari e provvedendo personalmente al relativo saldo. I riferimenti da contattare 
per le prenotazioni dei soli servizi NCC, che dovranno essere effettuate al massimo entro una settimana 
prima dell’evento, sono:  sig. Germano PELI  –  cell. 347/8950584 –  e-mail:  info@sandraservice.it 

 
 

Informativa Privacy 

Asstra Service srl con sede legale in Roma, Piazza Cola di Rienzo, 80/a - in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti, 
saranno trattati attraverso modalità cartacee e/o informatizzate unicamente per l’esecuzione degli adempimenti legati all’evento in programma ed in modo 
da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Suoi dati potranno essere comunicati a eventuali soggetti terzi collaboranti con il Titolare, ma solo per gli 
scopi sopra descritti. Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, Le sarà preclusa la partecipazione all’evento. Lei potrà 
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e quindi in qualsiasi momento potrà richiedere l’integrazione, l’aggiornamento o la 
cancellazione dei dati personali registrati presso Asstra Service srl. 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed esprimo il consenso al trattamento dei 
miei dati nell’ambito delle finalità e con le modalità sopradescritte. 

                                                                             Firma__________________________________ 

Data: Firma: 
 

 


