
   

 

 
 

 

 

Note organizzative per la  

XXXIX Assemblea Nazionale T.G.S. 
 

1) OSPITALITÀ 
L’Assemblea Nazionale T.G.S. convocata per il giorno 25 Marzo 2023 si terrà a Roma presso la sede 
operativa Via Giacomo Costamagna 6, 00181 Roma.  
I partecipanti saranno alloggiati presso la struttura salesiana vicina del Pio XI. 
 
 
La quota è così ripartita: 
 

1. Opzione 1 notte (25 marzo): 

 

- € 40,00 per i nati dal 1990 in poi 

- € 60,00 per tutti gli altri 

 

   
2. Opzione 2 notti (24 e 25 marzo): 

 

- € 60,00 per i nati dal 1990 in poi 

- € 80,00 per tutti gli altri 

 
 

 
 

3. Opzione senza pernottamento: € 30,00               Materiali Assemblea, quota di iscrizione e pasti. 
 Dovrà essere versata esclusivamente da coloro 

che partecipano all’assemblea e non 
usufruiscono del pernotto. 

 
 

 
 
 
 

XXXIX Assemblea  
Nazionale “Nuove strade” 

Roma 25-26 marzo 2023 

       La quota comprende: 

- 25 marzo: cena e pernotto 

- 26 marzo: prima colazione e pranzo. 

- Materiali assemblea 

- Quota di iscrizione. 

       La quota comprende: 

- 24 marzo: pernotto 

- 25 marzo: cena e pernotto 

- 26 marzo: prima colazione e pranzo. 

- Materiali assemblea 

- Quota di iscrizione. 



   

2. NOTE 
 
- La scheda di partecipazione https://forms.gle/8t5wgyqRc6vpksSZ7 va compilata in ogni sua parte. 

- Saranno considerate valide solo le iscrizioni accompagnate dall’attestazione di pagamento della quota di 
partecipazione da inviare a: info@turismogiovanilesociale.it allegando copia del versamento dell’intera 
quota di partecipazione intestato a: Turismo Giovanile e Sociale APS, via Giacomo Costamagna 6, 
00181 Roma, c/c postale 52206000 o bonifico IBAN IT26G0306909606100000076644 (Banca Intesa 
San Paolo) entro il 18 marzo 2023, causale “Assemblea Nazionale 2023”. 

- Tutti i soci possono partecipare all’assemblea nazionale. Per esercitare il diritto di voto, è necessario essere in 
regola con l’affiliazione alla data del 24 febbraio 2023 secondo quanto stabilito dallo Statuto Nazionale (art. 
12, comma 2) e dal Regolamento Nazionale (art. 9, comma 4 lettera b). 

- Per quanto riguarda le deleghe si fa riferimento allo Statuto Nazionale TGS art. 12 comma 3: “I soci di cui 
al precedente comma 2, hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare in Assemblea da 
altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci”. 

- Secondo lo Statuto Nazionale art. 7: “I soci diversi dalle persone fisiche (= gruppi) sono rappresentati 
nelle Assemblee dal proprio Presidente, o, in caso di impedimento di quest’ultimo, da un membro 
del Consiglio Direttivo a tale scopo delegato dal Consiglio Direttivo stesso”. 

 

3. COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’ASSEMBLEA CON MEZZI DI TRASPORTO 

PUBBLICI 
 
In treno:  
 
Alla stazione Roma Termini andare a p.zz dei Cinquecento, prendere autobus 16 (dir. Costamagna), 22 fermate 
c.a 40-45 min. Arrivate al capolinea che si trova davanti l’ingresso della nostra Sede. 
 
Oppure (più breve circa 20 min, ma con cambio e tratto a piedi) dalla stazione Roma Termini prendere 
metropolitana (Linea A, direzione Anagnina, scendere alla fermata Furio Camillo) all'uscita di Viale Furio 
Camillo si scende lungo il viale fino ad arrivare al grande incrocio con via Tuscolana. Girare a destra, procedere 
circa 500 m (superando via Clelia e via Enea) si arriva all’incrocio dove sulla sinistra si può vedere la Basilica di 
Santa Maria Ausiliatrice. Attraversare al semaforo come per voler entrare nella Basilica, una volta attraversato 
girato a sinistra, superare il fioraio, e prendere (a destra) via Don Rua, arrivare in fondo alla via, costeggiare la 
piazzetta e la prima via a destra è via Giacomo Costamagna (il num civico è 6). 
 
Oppure da Roma Termini prendere treno che ferma a Roma Tuscolana, poi dal Piazzale della Stazione 
Tuscolana si può prendere su via Monselice l’autobus: 16 oppure 85 per 4 fermate (scendere a S.M.Ausiliatrice), 
attraversare la strada, superare il fioraio, entrare in via Don Rua, procedere mantenendo la destra e dopo la 
piazzetta entrare in via G. Costamagna 6. 
Eventualmente per chi vuole farsi una passeggiata dalla fermata del treno (uscita via Tuscolana) sono 10-15 min a 
piedi (si cammina su via tuscolana fino ad arrivare alla Basilica Santa Maria Ausiliatrice, poi vedi sopra)  
 
In aereo 

 

Da l'aeroporto Leonardo da Vinci (circa un’ora) prendere treno per Stazione Tuscolana (ogni 20 min). In 

alternativa prendere treno verso Roma Termini (poi vedi alternative sopra). 

 

L'aeroporto di Ciampino dista circa 20 km dalla città (zona sud-est). Le soluzioni per raggiungere la Sede (a 

circa un’ora) sono:  

Autobus 520 (biglietto normale Atac da 1,50€) per 19 fermate fino a Cinecittà. Successivamente prendere Metro 

A fino a Furio Camillo poi vedi sopra. 

 

https://forms.gle/8t5wgyqRc6vpksSZ7

