
 

 

 
 

CIRCOLARE LOGISTICA N. 1 DEL  28 OTTOBRE 2016 
 
In occasione della 73^ Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva in programma Roma presso la sede 
della Società Cooperativa Radio Taxi 3570 – Via Casale Lumbroso 167 - la Federazione Motociclistica 
Italiana ha predisposto per tutti i partecipanti i seguenti servizi. 

 

 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE di SVOLGIMENTO dell’ ASSEMBLEA 
 
Auto Imboccare il Grande Raccordo Anulare – GRA.  

La sede dell’ Assemblea si trova fra le uscite per Autostrada Roma-Fiumicino e Via 
Aurelia. Seguire le indicazioni per Uscita 33 Via Casal Lumbroso/Via del  
Pescaccio/Via della Pisana.  
Continuare dritti su Vicolo del Casale Lumbroso, allo STOP girare leggermente a 
sinistra, proseguendo per Via del Casal Lumbroso. 
 

Aereo Si suggerisce di atterrare a Fiumicino -  Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci. 
SERVIZI NAVETTA GRATUITI nella giornata di domenica 11 dicembre 2016 
Dal solo aeroporto di Fiumicino saranno disponibili trasferimenti gratuiti per la 
sede del 3570 nella giornata di domenica 11 dicembre p.v.  
Con punto di incontro riconoscibile e personale FMI situato nell’ Area Partenze – 
Terminal T2 – I piano – di fronte all’ingresso “Easy Jet” presso il quale saranno 
disponibili autovetture del 3570 fino a riempimento per e dalla sede del 3570.  
Tale servizio sarà operativo dalle ore  08.00  fino alle ore 11.00  – con partenze ogni 
20  minuti, salvo particolari esigenze comunicate con il dovuto anticipo a: 
logistica@federmoto.it 
Tempo di percorrenza stimato per il tragitto circa 20  minuti. 
Al termine dei lavori assembleari sarà predisposto identico servizio con la 
medesima frequenza. 
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Treno Si suggerisce di arrivare alla Stazione Roma Termini. 
SERVIZI NAVETTA GRATUITI nella giornata di domenica 11 dicembre 2016 
Dalla sola stazione di Roma Termini saranno disponibili trasferimenti gratuiti per la 
sede del 3570. 
Con punto di incontro riconoscibile e personale FMI situato in Via Giolitti, angolo via 
Cavour (punto di riferimento davanti al Bar “Nori”) saranno disponibili autovetture 
del 3570 fino a riempimento per e dalla sede del 3570.  
Tale servizio sarà operativo dalle ore 08.00   fino alle ore 11.00  –  con partenze ogni 
20  minuti, salvo particolari esigenze comunicate con il dovuto anticipo a: 
logistica@federmoto.it 
Tempo di percorrenza stimato per il tragitto circa 30 minuti. 
Al termine dei lavori assembleari sarà predisposto identico servizio con la 
medesima frequenza. 
 

 
ALBERGHI CONVENZIONATI 
Le prenotazioni alberghiere dovranno essere inoltrate direttamente all’Hotel prescelto secondo le 
modalità SOTTO indicate e garantite con carta di credito. Si consiglia vivamente di effettuarle al più 
presto. 
Per  l’evento in oggetto è stata  concordata una tariffa agevolata presso gli alberghi di seguito riportati, 
a cui aggiungere la tassa di soggiorno di euro 6,00 per persona al giorno, non dovuta per bambini fino 
a 10 anni non compiuti. 
 
Hotel Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici  
Via Castello della Magliana 65, 00148 Roma - Tel 06.65581  
Costo camera doppia uso e camera doppia (2 adulti)    € 85,00 e colazione all’americana.  
Bambini gratuiti fino a 12 anni, con supplemento di € 12,00 per la colazione dai 12 ai 18 anni. 
Wi fi gratuito. 
Modalità di prenotazione: Contingente dedicato per la notte del 10 dicembre, disponibile fino ad esaurimento 
ed opzionato fino al 10 novembre, prenotabile direttamente on line dal sito www.holidayinn.com/rome-parcoi  -  
codice gruppo: FMI. Dopo tale data camere su richiesta e soggette   a disponibilità. 

 
Hotel Holiday Inn Pisana   
via della Pisana 374, 00163 Roma – Tel. 06.40046900 
Costo camera doppia uso  € 60,00  per camera per notte e prima colazione all’americana. 
Costo camera  doppia  € 70,00  per camera per notte e prima colazione all’americana. 
Costo camera  tripla    € 80,00  per camera per notte e prima colazione all’americana. 
Wi fi gratuito 
Modalità di prenotazione: Contingente dedicato per la notte del 10 dicembre, disponibile fino ad esaurimento 
ed opzionato fino al 10 novembre, prenotabile direttamente tramite email all’indirizzo reservations@hirome-
pisana.com, codice gruppo: FEDERMOTO.  Dopo tale data camere su richiesta e soggette a disponibilità. 
 
Servizio navetta per l’hotel con mezzo da 8 posti non prenotabile, al costo di   euro 2,00 per persona, a corsa, con 
fermata da Piazza Risorgimento 47/angolo via del Mascherino, per chi arrivasse con la Metro/fermata Ottaviano. 
Rome – Aurelia. 

 
Hotel Holiday Inn Rome Aurelia 
Via Aurelia km 8,400 – 00163 Roma- Tel. 06.66411200 
Costo camera singola         € 60,00 per camera per notte e  prima colazione all’americana  
Costo camera matrimoniale/doppia € 70,00 per camera per notte e prima colazione all’americana. 
Costo camera tripla         € 85,00  per camera per notte e prima colazione all’americana. 
Bambini in camera con i genitori fino a 10 anni gratuiti; da 11 a 15 anni in camera con i genitori pagano il 50% 
della tariffa della camera doppia; dai 15 anni in camera con i genitori pagano la tariffa della camera tripla.  
Wi fi gratuito pacchetto base gratuito. 
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Modalità di prenotazione: Contingente dedicato per la notte del 10 dicembre, disponibile fino ad esaurimento 
ed opzionato fino al 10 novembre, prenotabile direttamente tramite email all’indirizzo 
romeaurelia.reservation@alliancealberghi.com, codice gruppo FEDERMOTO. 
Dopo  tale data, camere su richiesta e soggette a disponibilità. 

 
Hotel Roma Aurelia Antica  
via degli Aldobrandeschi 223- 00163 Roma – Tel. 06 665441 
Costo camera doppia uso   € 65,00 per camera per notte e   prima colazione. 
Costo camera matrimoniale/doppia  € 70,00 per camera per notte e   prima colazione. 
Costo camera tripla    € 100,00   per camera per notte e  prima colazione. 
Wi fi a pagamento dopo la prima ora. 
Servizio navetta per centro città.  
 
Modalità di prenotazione: Contingente dedicato per la notte del 10 dicembre, disponibile fino ad esaurimento  
ed opzionato fino al 10 novembre, prenotabile direttamente tramite email all’indirizzo 
groups@romaureliantica.com, previa verifica telefonica della disponibilità restante contattando il numero 
06.66544447. codice gruppo FEDERMOTO. Dopo  tale data, camere su richiesta e soggette a disponibilità. 

 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
 
Giusta deliberazione n. 560 del 30.09.2016 è stato stabilito di riconoscere un contributo per le spese di 
trasferta dei Delegati votanti alla prossima Assemblea Nazionale dell’11 dicembre 2016. 
 
Tale contributo sarà riconosciuto nelle misura di buoni benzina dal valore di: 
 

 € 100,00 (cento/00) per ciascun Delegato avente diritto al voto che partecipi alla Assemblea 
Nazionale Ordinaria Elettiva effettuando le operazioni di verifica poteri fin dalla giornata di 
sabato 10 dicembre 2016 – dalle ore 17:00 alle ore 22:00 

 
 € 50,00 (cinquanta/00) per ciascun Delegato avente diritto al voto che partecipi alla 

Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva effettuando le operazioni di verifica poteri nella 
giornata di domenica 11 dicembre 2016 dalle ore 07:30 fino a conclusione delle operazioni. 

 
In relazione al contributo di trasferta per i Delegati votanti si precisa che, in analogia a quanto già 
deciso nelle precedenti Assemblee, da tale contributo sono esclusi i Delegati votanti dei Moto Club del 
Lazio. 
 
I buoni saranno ritirabili direttamente presso la sede dell’Assemblea presentando il documento 
emesso dalla Verifica Poteri. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Per ogni ulteriore informazione è possibile prendere contatto con l’Ufficio Logistica FMI:  
Tel: 06/32488502 - mail (logistica@federmoto.it)  
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