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A TUTTI GLI ASSOCIATI  

Loro sedi 

  

Oggetto: 33° Congresso Ordinario Lisbona, 14 e 15 giugno 2019 – proroga iscrizioni 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

in riferimento al 33° Congresso Ordinario che si terrà nei giorni 14 e 15 giugno p.v. a Lisbona, a 
seguito di ulteriori richieste di partecipazione che stiamo ricevendo, siamo lieti di informarVi che siamo riusciti 
ad ottenere dall’agenzia organizzatrice e dai vari fornitori la proroga del termine per l'iscrizione al 29 marzo 
p.v.. 

V’invitiamo, quindi, ad approfittare di tale proroga per iscrivervi subito per non perdere l'occasione di 
partecipare a un congresso che, ricordiamo, ricorre solo ogni tre anni e rappresenta il momento più 
importante della nostra associazione perché è l'occasione per dibattere degli obiettivi politici ed eleggere i 
nuovi nostri organi rappresentativi che dovranno cercare di concretizzarli. 

Ricordiamo, invece, a coloro che non potranno partecipare di registrarsi comunque al 
sito www.gagicongressolisbona.it cliccando sul bottone “NON PARTECIPO” così che, una volta attivata la 
sezione DELEGHE, potranno scegliere un  collega della propria zona che lo rappresenti. Non appena apriremo la 
sezione deleghe sarà nostra cura informare i non partecipanti (la sezione sarà attiva soltanto per coloro che 
avranno registrato la “non partecipazione” sul sito). 

Come già avvenuto per i precedenti congressi, anche i colleghi che preferiranno organizzarsi in modo 
indipendente, sia per il viaggio sia per l’alloggio, dovranno registrarsi sul sito del congresso e aderire alla 
sola quota fissa di iscrizione di € 200,00 (che verrà rimborsata dopo l’evento previa verifica di presenza ai 
lavori e alle votazioni). Chi non aderirà a tale pacchetto, non potrà, inderogabilmente, partecipare ai due pranzi 
di lavoro del 14 e 15 giugno e alla “serata portoghese” che stiamo organizzando per venerdì 14. 

In caso di problemi tecnici o per ricevere nuovamente le credenziali, potrete contattare la segreteria 
organizzativa dell’evento ai seguenti recapiti: 
  
Segreteria Organizzativa  
XXXIII Congresso 
Gruppo Agenti Generali Italia 
segreteria@gagicongressolisbona.it 
Tel. 02-20241351 
(attiva dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30) 

  

Con i migliori saluti. 

 
  

p. la Giunta Esecutiva 
 Il segretario generale 
        (Fulvio Galli) 


