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Amici carissimi, 

nei giorni 4, 5 e 6 Maggio 2007 si svolgerà la XXX Assemblea Distrettuale presso l’Hotel Sheraton 

di Acicastello (CT). 

Tale manifestazione rappresenta una tappa obbligata di formazione, prevista dal regolamento del 

Rotary International, per i dirigenti dell’anno rotariano 2007- 2008. 

Le sessioni di lavoro sono rivolte alle seguenti figure: 

• Assistenti del Governatore 

• Presidenti, Segretari, Tesorieri e Prefetti di club 

• Istruttori d’area 

• Delegati d’area alla Rotary Foundation 

• Delegati d’area per lo sviluppo e la conservazione dell’Archivio Storico 

• Delegati d’area per l’espansione, il mantenimento e lo sviluppo dell’effettivo 

• Presidenti delle Task Force distrettuali 

• Presidenti delle Commissioni distrettuali 

 

Per il vostro soggiorno sono state concordate le seguenti tariffe: 

• Sheraton Hotel (4 stelle) 

Pernottamento in stanza doppia o matrimoniale, al giorno per persona in b&b          € 85,00 

Supplemento per stanza singola, al giorno in b&b                                                      € 35,00  

 

• Hotel Apeiron (3 stelle, a mt. 150 dallo Sheraton) 

Pernottamento in stanza doppia o matrimoniale, al giorno  per persona in b&b         € 50,00 

Supplemento per stanza singola, al giorno in b&b                                                      € 20,00  

 

 

 

Preg.mi 

Presidenti 2007-08 dei R.C. del Distretto Sicilia e Malta 

Consiglieri segretari 2007-08 dei R C. del Distretto Sicilia e Malta 

Consiglieri tesorieri 2007-08 dei R.C. del Distretto Sicilia e Malta 

Consiglieri prefetti 2007-08 dei R.C. del Distretto Sicilia e Malta 

Assistenti del Governatore 2007-08 

Istruttori d’area 2007-08 

Delegati d'area per la Rotary Foundation 2007-08 

Delegati d'area per lo sviluppo e la conservazione dell'Archivio Storico Distrettuale 2007-08 

Delegati d'area per l'espansione, il mantenimento e lo sviluppo dell'effettivo 2007-08 

Presidenti delle Task Force distrettuali 2007-08 

Presidenti delle Commissioni distrettuali 

Staff distrettuale 2007-08 

Coordinatori degli Assistenti del Governatore 2007-08 
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Sia per la prenotazione alberghiera, che per il pagamento, bisogna contattare gli hotel qualificandosi 

come rotariani: 

 

Sheraton Hotel - tel. 095.7114708  o per mail: booking@sheratoncatania.com 

Hotel Apeiron - tel. 095. 274459 - 095. 274385  o per mail: info@apeironhotel.it 

 

Nei prezzi è inclusa l’iscrizione obbligatoria per i rotariani. 

 

Per una migliore riuscita di questo primo importante evento distrettuale, siete vivamente 

pregati di far pervenire le prenotazioni entro il 25 Aprile 2007. 

 

I rotariani che non pernottano, ma che desiderano usufruire dei servizi di ristorazione, 

dovranno comunicare al più presto, alla segreteria distrettuale (fax 0952501210), il numero di 

pranzi e cene a cui intendono partecipare.  

 

Pranzi e cene 

I ticket ristorazione saranno in vendita presso la segreteria dell’Assemblea fino alle ore 10 di sabato 

5 Maggio 2007. 

Tutti i pranzi e le cene, anche per i residenti presso l’Hotel Apeiron, si terranno nelle sale dello 

Sheraton Hotel. 

 

Prezzi 

Iscrizione obbligatoria all’Assemblea per i rotariani, ad eccezione di quelli alloggiati,     € 20,00 

(comprende la partecipazione ai lavori, la cartella e 2 coffee break)   

Cena di venerdì sera  (4.5.07) con intrattenimento piano bar                                               € 30,00 

Buffet lunch di sabato (5.5.07)                                                                                             € 30,00 

Cena del Governatore di sabato (5.5.07)                                                                              € 40,00 

Pranzo dell’arrivederci di domenica (6.5.07)                                                                       € 30,00 

Programma per gli accompagnatori (5.5.07), offerto dal Distretto 

 

Un cordiale saluto 

Salvo Sarpietro 

 

 


