EVENTO:
“CERIMONIALE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE”
VALLE D’AOSTA, 20 - 21 SETTEMBRE 2019

AVVERTENZE ORGANIZZATIVE
1.) L’evento è organizzato in collaborazione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta. Quanti
dovessero giungere a Torino nella mattinata di venerdì 20 settembre 2019, potranno usufruire
gratuitamente di un apposito transfer predisposto per i partecipanti. Il servizio (corsa unica) è
disponibile con partenza prevista alle ore 11.30 dalla Stazione Ferroviaria di Porta Susa e
successivo transito dall’Aeroporto Internazionale di Torino Caselle intorno le ore 12.15. Gli
interessati sono pregati di segnare l’apposita opzione n. 1. Quanti preferissero, invece,
raggiungere autonomamente Aosta in altri orari, possono consultare il sito internet delle
Autolinee SAVDA (www.savda.it).
1.) La partecipazione è gratuita per i Soci ANCEP e per un loro eventuale gradito
accompagnatore. I pernottamenti sono a carico dei singoli partecipanti che dovranno
provvedere personalmente ad effettuare le relative prenotazioni. Contattando la Struttura
Comunicazione Istituzionale e Cerimoniale della Presidenza della Regione Autonoma Valle
d’Aosta ai recapiti sotto indicati, si potranno ricevere utili informazioni circa gli Hotel della
zona convenzionati per l’occasione. I signori Soci sono gentilmente pregati di indossare giacca
e cravatta e le Signore di avere un abbigliamento consono a seconda delle diverse circostanze.
2.) Al termine di ognuna delle due sessioni di lavoro in programma rispettivamente per le giornate
di venerdì 20 settembre 2019 dalle ore 14.30 alle ore 19.00 presso il Palazzo Regionale di Aosta
e per sabato 21 settembre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 11.45 ad Aymavilles, è previsto il rilascio
di un attestato di partecipazione. Ai Soci ANCEP in regola con il versamento delle quote
associative annuali verranno attribuiti n. 3 Crediti Formativi ANCEP per ciascuna sessione validi
ai fini del conseguimento dell’Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista
prevista dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 o dell’adempimento del successivo obbligo
formativo. I suddetti Crediti Formativi potranno essere riconosciuti anche a quanti decidessero
di formalizzare la propria iscrizione ad ANCEP entro il 31 ottobre 2019.
3.) Nella serata di venerdì 20 settembre 2019, è previsto, alle ore 20.00, un incontro conviviale
presso il Ristorante “Giuliani al Duca”, sito all’interno dell’Hotel “Duca d’Aosta” in piazza
Narbonne che sarà anche occasione di confronto con la Dott.ssa Barbara Ronchi della Rocca
sul tema dell’“arte di organizzare il banchetto”. Per i Soci ANCEP partecipanti il costo sarà pari
ad Euro 30,00 (trenta,00) per persona mentre per gli eventuali graditi Accompagnatori sarà pari
ad Euro 60,00 (sessanta,00) per persona da versare direttamente alla Struttura che rilascerà
apposita ricevuta o scontrino fiscale.

4.) Sabato 21 settembre 2019 è previsto un transfer gratuito per raggiungere Aymavilles (AO) dove,
dalle ore 9.00 alle ore 11.45 circa, avrà luogo la seconda sessione di lavori d’aula. Il servizio
(corsa unica) è disponibile con partenza prevista alle ore 8.45 da piazza Albert Deffeyes (sede
del Palazzo Regionale) e successivo ritorno nel medesimo punto intorno le ore 14.30. Gli
interessati sono pregati di segnare l’apposita opzione n. 4 specificando la propria scelta. Per
quanti, invece, volessero raggiungere Aymavilles autonomamente, vi sarà un punto d’incontro
fissato alle ore 9.00 all’ingresso del Castello di Aymavilles. Al termine dei lavori è prevista una
visita alle vigne (o alle cantine della Cooperativa “Cave des Onze Communes”) e un buffet che
verrà offerto gratuitamente nel giardino del Castello di Aymavilles.
5.) Al rientro da Aymavilles previsto per le ore 14.30, avrà luogo una visita guidata gratuita della
Città di Aosta. Gli interessati sono pregati di segnare l’apposita opzione n. 7. Alle ore 17,00
partirà il transfer gratuito (corsa unica) che raggiungerà l’Aeroporto Internazionale di Torino
Caselle per le ore 18.15 circa e la Stazione Ferroviaria di Porta Susa per le ore 19.00 circa.
6.) Eventuali graditi accompagnatori sono tenuti a sottoscrivere il consenso al trattamento dei
propri dati personali presente a pag. 7 del presente documento.
7.) Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte ed integrato da tutti gli eventuali
allegati richiesti, dovrà essere trasmesso, in formato PDF, solo a mezzo posta elettronica,
all’indirizzo: adesioni@cerimoniale.net entro e non oltre SABATO 14 SETTEMBRE 2019.
Per ulteriori informazioni logistiche ed organizzative:
PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Struttura Comunicazione Istituzionale e Cerimoniale
Piazza Albert Deffeyes, n. 1
11100 - Aosta (AO)
Tel.: 0165. 273 883 oppure 0165. 273 225
cerimoniale@regione.vda.it
Per ulteriori informazioni di carattere generale o concernenti le modalità di adesione
all’Associazione:
SEGRETERIA GENERALE ANCEP
Tel.: 338 372 0930
segretario.generale@cerimoniale.net
Per ulteriori informazioni su altri eventi ed attività formative promosse da ANCEP o sulle
modalità di conseguimento dell’Attestazione di Qualificazione Professionale di
Cerimonialista (Legge n. 4/2013):
UFFICIO FORMAZIONE ED EVENTI ANCEP
Tel.: 338 372 0930
formazione.eventi@cerimoniale.net

