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Illustri Membri di ConIFA, 
Abbiamo il piacere di invitarvi con una delegazione di fino a 2 persone (più eventuali 
osservatori) alla III^ Assemblea Generale Annuale ConIFA, che si terrà presso il "Teatro 
Donizetti" di Bergamo sabato 09 gennaio 2015 a Bergamo. Il meeting sarà diviso in 2 parti: 
1. Sessione chiusa dalle 10:00 alle 13.00: 
Questa parte dell'incontro sarà chiusa ai media e al pubblico. 
2. Workshop “parzialmente aperto” dalle 14:00 alle 17:00: 
Ci riuniremo in diversi gruppi più piccoli a lavorare intensamente insieme sui temi più                                   
urgenti della ConIFA e dei suoi membri. Alcuni giornalisti e / o esperti si uniranno a noi 
(selezionati e personalmente invitati). 
Per arrivare a conoscersi meglio e avere abbastanza tempo per parlare di persona andremo 
tutti insieme al ristorante "Del Moro" per avere una cena in uno dei ristoranti top di 
Bergamo. Costo della cena mediante prenotazione € 50,00 aggiuntivo se si decide di farne 
parte. 
Si avrà la possibilità di stare molto tempo assieme con un interessante programma sociale 
con diverse opzioni per venerdì 08 sera e domenica 10.  
Per una miglior organizzazione abbiamo bisogno di avere conferma della vostra 
partecipazione entro 08 Dicembre 2015. Si prega di confermare via mail a: 
generalsecretary@conifa.org, prima possibile, con le seguenti informazioni:  
Federazione Calcistica: 
 
Nome: 
 
Ruolo: 
Si prega di trovare il programma dettagliato e ulteriori informazioni sul luogo, informazioni 
di viaggio e il programma sociale nelle pagine seguenti. 
Siamo molto lieti di incontrarvi a Bergamo! 
 
 
 
_______________________     _______________________ 
Per-Anders Blind, President     Sascha Düerkop, Gen. Secretary 



La Location 
La Conferenza si terrà presso il Teatro Donizetti, nel cuore del centro storico di Bergamo: 
 

 
La conferenza sarà nella sala principale del palazzo storico (foto sotto), che è una delle più 
belle sale teatrali in Europa ed è perfettamente preparata per una conferenza. Avremo 
accesso ai microfoni e WIFI gratuito per i nostri ospiti. Caffè e altre bevande saranno 
disponibili tutto il giorno conferenze e avremo un pranzo di mezzogiorno alle 0:00 nel vicino 
"Bar Balzer". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informazioni di viaggio 
Visa L'Italia fa parte dello spazio Schengen, il che significa che un visto Schengen è necessario 
per tutti i partecipanti provenienti da Stati non membri dell'UE. Se avete bisogno di assistenza 
o non avere domande sul visto Schengen non esitate a contattarci in qualunque momento. 
Bergamo è facilmente raggiungibile tramite l’aeroporto internazionale “Il Caravaggio" appena 
fuori dalla città. www.orioaeroporto.it 
In alternativa è possibile utilizzare anche altri aeroporti nelle città vicine, come Milano 
Malpensa o Milano Linate, Verona, Parma o Lugano (Svizzera). Se si fatica a trovare una 
buona connessione non esitate a contattare il nostro segretario generale, in qualsiasi 
momento e lui vi aiuterà. 
Hotel raccomandati  Ci sono molti buoni alberghi in tutta Bergamo, che possono essere 
facilmente trovati sulle ben note piattaforme di prenotazione di hotel. Tuttavia vogliamo 
raccomandare questi tre hotel con le diverse categorie di prezzo:  
 
Alta Classe Hotel Excelsior San Marco (www.hotelsanmarco.com) è conosciuto come miglior 
hotel di Bergamo. Si trova a pochi passi dal centro storico. Da € 120,00 
Classe Media L'hotel di media categoria situato in posizione centrale "Hotel BB" 
(http://www.hotel-bb.com/it/hotel/bergamo.htm)  è un luogo ideale per soggiornare 
qualche giorno a Bergamo. E' molto ben collegato e non lontano dalla sede della conferenza. 
Da € 80  
Low Budget “Hotel Albi“ (www.hotelalbi.it). Hotel ben collegato. Da 50€  
Qualora nessuno degli alberghi consigliati fa per voi o se dovessero essere già prenotati si 
prega di contattare il nostro Segretario Generale per l'assistenza nella ricerca di altri 
alberghi.                                Programma Sociale: 
Venerdì,  08/01/2016: 
16:00: Ci si incontra alla stazione ferroviaria in Piazza Marconi. Dopo si andrà a visiterà la 
"Città Alta" di Bergamo con cena informale assieme. 
Domenica, 10/01/2016: 
Due differenti attività possibili: 

1. Gita a Milano:  
Presenze richieste minimo: 6 persone | Costo: € 60,00 
Include: Treno andata e ritorno per Milano da Bergamo, Biglietto giornaliero per il 
trasporto pubblico a Milano, visita al Duomo, visita al Museo del Castello Sforzesco e 



visita alla Torre Branca, il tutto con la guida. 
Prego prenotare entro il 05.01.2015. 
 

2. Partita di Serie A: 
Presenze richieste minimo: 6 persone | Costo: € 80,00 
Include: biglietto partita di Serie A Atalanta Bergamo - CFC Genoa. In zona esclusiva 
dello stadio di Bergamo a contatto con i calciatori.  
Prego prenotare entro il 05.01.2015. 


