
                                                                                                                                       

67° Congresso Nazionale FIMF 

Montesilvano 

13-14 ottobre 2018 

Modulo d’iscrizione e costi 

 

Albergo convenzionato:  Hotel  Promenade Via Aldo Moro, 63 Montesilvano Spiaggia  
tel. 085 4452221, 340 5197477, 327 9382659  (in alternativa albergo di libera scelta) 
www.hotelpromenadeabruzzo.it    info@hotelpromenadeabruzzo.it    
Camera doppia matrimoniale      80,00€ 
Camera doppia uso singola          60,00€ 
Pranzi/cene:    carne  20,00€;   pesce  28,00€     Cena di Gala 40,00€ 
Le camere saranno prenotabili e saldate direttamente dai partecipanti:  per 
prenotazione telefonare direttamente  all’Hotel e fare riferimento al Congresso  
FIMF, per ottenere le agevolazione a noi riservate. All’atto della prenotazione 
verranno richiesti gli estremi della carta di credito o il versamento di una caparra 
confirmatoria pari al 30% a mezzo bonifico su   IBAN 
IT57W031117734000000080552    intestato a F.lli Cozzolino SNC . 
Il saldo avverrà all’arrivo in Hotel con consegna dei ticket lunch/dinner prenotati. 
Prenotazione: l’Hotel dispone di circa 50 camere e si consiglia vivamente di 
prenotare con largo anticipo vista  la concomitanza di un Congresso Medico nelle 
stesse giornate ( in strutture adiacenti)  e quindi fino a disponibilità delle camere.  

 
Iscrizione Congresso 

 
Io sottoscritto ……………………….                                     N° tessera FIMF…………. 

Residente a ……………………………………………………..       CAP……………….. 

Telefono……………………………… indirizzo e-mail…………………………………………… 

Accompagnato da ……………………………………………………… 

Nel corso del Congresso si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche del CD 

per il triennio 2018-2021 per cui è gradita l’iscrizione, tassativamente entro e non 

oltre il 30 agosto  2018  

Inviare la scheda di ISCRIZIONE,  a  segreteria@fimf.it    tel  081 7743241  
335 5365597    
Gli aspiranti “Maestri Modellisti” sono invitati a esporre le loro produzioni. 

Allegare eventuali mozioni o proposte da presentare in sede di Congresso.  

Eventuali deleghe andranno consegnate alla segreteria del Congresso prima degli 

inizi dei lavori congressuali. 

 

Segreteria FIMF 

 

http://www.hotelpromenadeabruzzo.it/
mailto:segreteria@fimf.it


 

 

Programma del Congresso 

 

Venerdì 12: arrivo dei partecipanti e sistemazione in Hotel 

                      Cena libera 

 

Sabato  13: 

ore 9           visita al Museo ferroviario di Montesilvano e alla nuova tettoia; 

ore 12         pranzo  “al sacco”  con specialità abruzzesi;  

ore 14        trasferimento in Hotel 

ore 14,30    registrazione dei partecipanti e consegne schede elettorali; 

ore 15         apertura dei lavori congressuali;   

                     presentazioni delle mozioni e/o proposte 

                     discussioni e interventi degli iscritti a parlare 

                     votazione 

                     scrutinio 

                     lettura dei risultati e proclamazione degli eletti; 

                     Chiusura del Congresso 

ore 20,30   Cena di Gala  

 

 

Domenica 14   Gita Ferroviaria sulla linea Sulmona-Roccaraso, 

                       “La transiberiana d’Italia ”, con carrozza prenotata e riservata.  

                       Il costo del biglietto dipenderà dal numero di adesioni. 

                     

                     E’ allo studio una proposta alternativa  molto allettante.                     


