Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia

A TUTTI GLI ISCRITTI

VIII° CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.
– LE CITTÀ DEL FUTURO PROSSIMO –
ROMA 5 - 7 LUGLIO 2018
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE
DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ha indetto l’VIII°
Congresso Nazionale 2018 che si svolgerà a Roma presso il Parco della Musica – Auditorium Santa
Cecilia, nei giorni 5-6-7 Luglio 2018.
Con questo importante appuntamento si intende offrire un significativo contributo al dibattito sul
futuro dell'abitare, delle città e dei territori, proponendo un nuovo paradigma della qualità della vita
urbana, ripensandone il modello.
Per favorire la più ampia presenza al Congresso, il C.N.A.P.P.C. ha previsto la possibilità di
consentire la partecipazione alle tre giornate agli iscritti di ciascun Ordine provinciale (in regola con
la quota associativa) in ragione di un rappresentante ogni 50 iscritti.
In nostro ordine avrà la possibilità di partecipare a quest’evento con circa n°20 rappresentanti.
Per quanto concerne i costi di permanenza durante i giorni del Congresso, il C.N.A.P.P.C. si farà
carico delle spese alberghiere di pernottamento per una percentuale pari al 75% del costo della
camera (doppia), il restante 25% sarà a totale carico dei rappresentanti.
Saranno totalmente a carico dei rappresentanti, le spese relative al vitto serale, mentre resteranno a
carico dell’Ordine le spese relative al trasporto dei partecipanti da e per Roma, oltre agli
spostamenti da e per il Parco della Musica.
Il consiglio dell’Ordine di Foggia, nella seduta del 03.05.2018, ha deliberato di offrire la possibilità
agli iscritti di partecipare all’evento manifestando il proprio interesse per l’intero evento (5-6-7
Luglio) unicamente via P.E.C. al seguente indirizzo: oappc.foggia@archiworldpec.it indicando
nell'oggetto: Candidatura Delegato VIII° Congresso Nazionale, riportando nel testo della mail
cognome, nome, e-mail, telefono.
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 10 maggio 2018 al fine di consentire al
Consiglio dell’Ordine di poter organizzazione nel miglior modo possibile tutta la logistica.
I rappresentanti designati riceveranno conferma a stretto giro della ricezione della manifestazione di
interesse, precisando che la quota del 25% del costo della camera, dovrà essere versato all’Ordine
entro e non oltre due giorni dalla comunicazione di conferma da parte dell’Ordine.
Si precisa inoltre che, l’VIII° Congresso Nazionale è aperto a tutti gli iscritti e pertanto chiunque
vorrà partecipare potrà liberamente farlo in maniera autonoma.

