
Gentilissimi, 
iI 2° Congresso Nazionale di Fratelli d’Italia - Alleanza nazionale si terrà sabato 2 e domenica 3 dicembre 
2017 a Trieste 
 
Di seguito troverete le informazioni organizzative. 
 
SEDE DEL CONGRESSO: 
Palazzo dello Sport Alma Arena “Cesare Rubini”  
Via Flavia n. 3 
Trieste 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 
GRANDI ELETTORI ELETTI AI CONGRESSI PROVINCIALI , GRANDI ELETTORI DI DIRITTO E GRANDI ELETTORI 
DELLA SOCIETA’ CIVILE:  
Entro il 21 novembre € 65  
Dopo il 21 novembre  € 90 
Senza pernottamento € 50 
 
DELEGATI GIOVENTU’ NAZIONALE:  
Quota ridotta di € 35 
 
DEPUTATI  
Quota di € 1000 
 
CONSIGLIERI REGIONALI 
Quota di € 500 
 
 
 
La quota di partecipazione comprende accredito ai lavori del congresso, pernottamento in camera doppia 
nella notte di sabato e il pranzo, sempre nella giornata di sabato, presso il Palazzo dello Sport, sede del 
Congresso. La quota di partecipazione dovrà essere versata attraverso l’agenzia che si occuperà della 
gestione ricettività collegandosi al portale dedicato. 
 
I DEPUTATI E I CONSIGLIERI REGIONALI possono versare la quota tramite  
 

• Bonifico Bancario a favore di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale  
IBAN IT 21 B 05584 03264 000000 000119 
CAUSALE: Erogazione liberale  a favore del Congresso Nazionale 

Per le prenotazioni alberghiere(di Deputati e Consiglieri regionali)rivolgersi a Sara Mancini al numero 
066990774 o alla mail segretarioamministrativo@fratelli-italia.it  
 
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
Le richieste dovranno pervenire collegandondosi al portale dell'agenzia RSIGroup attraverso il  link 
http://www.rsigroup.it/congressofratelliditalia  inserendo le seguenti credenziali di accesso:  
Username: fratelli 
Password:   italia 
 
L'agenzia potrà essere contattata al numero di telefono 0699330121 o alla mail congressofdi@rsigroup.it 
qualora sopraggiungano particolari necessità. Non saranno in alcun modo effettuate prenotazioni 
telefoniche o a mezzo mail. 

mailto:segretarioamministrativo@fratelli-italia.it
http://www.rsigroup.it/congressofratelliditalia
mailto:congressofdi@rsigroup.it


Evidenziamo a tutti i partecipanti che il portale rappresenta l'unica modalità di prenotazione e che la 
Segreteria Organizzativa del Congresso non ha nessuno strumento per potersi sostituire alla RSIGroup.  
Alla medesima agenzia si può richiedere di aggiungere il pernottamento del venerdì o della domenica, di 
disporre ove possibile di una camera ad uso esclusivo, di accreditare un ospite che avrà la possibilità di 
accedere al Congresso nello spazio riservato ai Grandi Elettori. 
 
I Grandi Elettori provenienti dalle Regioni più distanti e più costose in termini di spostamenti, ed in 
particolare Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, avranno diritto ad un contributo spese 
forfetario pari ad euro 115 che potranno ritirare al desk di accreditamento del Congresso. 
 
 
AGEVOLAZIONI TRASPORTI 
 
Al fine di ridurre i costi degli spostamenti verso Trieste, sono state attivate le seguenti convenzioni: 
 
ALITALIA: 
Sconto:                20% 
Modalità:            E-coupon WEB 
Destinazioni:  da sud Italia, Roma e Milano per Trieste. 
                           da sud Italia e Roma per Venezia. 
Per viaggiare:  dal 30 novembre al 4 dicembre 2017 
Acquistabile: dal 19 ottobre al 1 dicembre 2017 
Canale di vendita: diretto (sito web Alitalia) 
Validità: tariffe Economy Light, con solo bagaglio a mano 
 
Per usufruire degli sconti è necessario cliccare sul link che riportiamo qui sotto e seguire le indicazioni 
riportate nella pagina creata appositamente: 
https://www.alitalia.com/it_it/offerte/tutte-le-offerte/promotional-initiatives/congresso-fratelli-italia.html 
 
 
TRENITALIA CONVENZIONE  
 

• Validità tariffa:  Viaggi di  andata dal 28 novembre al 1° Dicembre; viaggi di ritorno dal 3 dicembre 
al 4 dicembre 

• Riduzione accordata: 30% (Tariffa Eventi); non applicabile sui treni Regionali di Trenitalia, sui treni 
Trenord e Thello; in fase di acquisto per alcuni treni potrebbe essere applicata una riduzione del 
40%. Seguirà la lista - aggiornata ad ottobre 2017 – dei treni lunga percorrenza  su cui si applica 
questa maggiore riduzione.      

• I partecipanti potranno prenotare per viaggi da effettuarsi in una delle date comprese tra il 28 
novembre e il 1° Dicembre 2017; per ottenere la riduzione del 30% i partecipanti dovranno 
rivolgersi ad uno degli Uffici Gruppi di Trenitalia (la lista è consultabile al seguente link: 
http://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Uffici-Gruppi-Trenitalia) e comunicare il  
codice evento: ITAFRATELLI 

• il pagamento potrà essere effettuato con Carta di Credito o Bancomat (il  pagamento in  contanti è 
possibile  nel caso in cui  il cliente  si rechi presso la sede dell’Ufficio Gruppi più vicina). 

• I biglietti legati alla “tariffa eventi” non sono rimborsabili;  è però possibile modificare la data e l’ora 
del treno, purché entro la finestra di validità della suddetta tariffa. Le variazioni possono essere 
effettuate  rivolgendosi  al medesimo Ufficio Gruppi Trenitalia  che ha emesso la prenotazione. 
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