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Circ. CNI n. 920/XIX Sess./2022 
 

Ai Presidenti dei Consigli degli 
Ordini Territoriali degli Ingegneri 
 
Ai Presidenti delle 
Consulte/Federazioni Regionali 
 
Loro Sedi 

 
 
 
 
Oggetto:  66° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia – quote 

congressuali. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Caro Presidente, 
 
come sai il prossimo Congresso Nazionale si svolgerà con modalità innovative rispetto al 
solito, a partire dalla location che influenzerà sia i tempi che le forme dei lavori congressuali. 
Con l’occasione ci preme dunque chiarire meglio alcuni aspetti del Regolamento, inviato con 
Circolare n. 907/XIX Sessione del 21.06.2022. 

• Ciascun Ordine/Federazione/Consulta ha diritto al numero di delegati stabilito dalla tabella 
allegata al Regolamento, per le quali deve pagare le quote congressuali (quota fissa + 
quote iscrizione) desumibili dalla medesima tabella. 

• Gli ulteriori colleghi, iscritti all’Ordine, che intendessero seguire i lavori congressuali ma 
senza diritto di voto, e per i quali potranno ottenere i conseguenti crediti formativi, saranno 
tenuti al versamento della quota di partecipazione come “osservatori”. 

• La quota cabina è un costo aggiuntivo rispetto alla quota congressuale, corrispondente a 
quanto nelle passate edizioni, era necessario pagare per la sistemazione alberghiera, e 
proposto a parte. Ovviamente nel caso di questo Congresso l’organizzazione si fa carico 
diretto anche della sistemazione, che in precedenza era lasciata alla libera iniziativa di 
ciascuno e che include – anche per gli accompagnatori - i pranzi, le mance e 
l’assicurazione obbligatoria. Come esplicitato nel Regolamento, la quota cabina varia in 
funzione del livello della medesima, è comprensiva del vitto, e comprende il costo anche 
dell’eventuale accompagnatore e dei bambini. Facciamo notare che l’ulteriore, eventuale 
estensione ai minori di 12 anni (massimo due) nella medesima cabina non è molto agevole, 
in quanto gli spazi sono comunque abbastanza ridotti. Sono esclusi dalla quota cabina tutti 
gli extra, che ognuno dovrà pagare a bordo secondo le modalità stabilite dall’armatore. 
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Data la particolare modalità organizzative, indichiamo qualche informazione suppletiva sulle 
modalità di imbarco. 
 
L'imbarco non è consentito per le donne in gravidanza oltre la 23esima settimana, inoltre non 
sono ammessi animali sulla nave.  
Sarà prevista una “procedura di sicurezza anti covid” che verrà descritta e dettagliata in 
funzione della normativa e delle procedure vigenti al momento dell'imbarco e non è prevista 
un'assicurazione Covid.  
Data la peculiarità della location congressuale, non sarà possibile partecipare all'evento per 
una durata inferiore a quella dal 26 al 29 Ottobre p.v. compresi.  
L'itinerario della nave, a meno di variazioni per cause di forza maggiore, sarà il seguente:  
 

- partenza da Genova il 26/10;  
- Cannes Francia il 27/10;  
- La Spezia il 28/10; 
- rientro a Genova il 29/10.  

 
Verranno specificati in seguito gli orari. 
 
In ragione della particolare tipologia di questo evento congressuale, è estremamente 
importante che tutti gli Ordini e le Federazioni/Consulte Regionali provvedano a versare 
le quote congressuali di propria spettanza entro la fine del mese di luglio, e 
contestualmente anche ad acquistare le cabine che prevedibilmente andranno ad occupare. 
Per quanto riguarda poi il meccanismo di accoppiamento tra la cabina e i nominativi degli 
occupanti, ci si potrà pensare in un secondo momento. 
 
I versamenti relativi andranno fatti a favore della Fondazione degli Ordini degli Ingegneri della 
Liguria per la Cultura, sul conto corrente acceso presso la Banca Passadore & C. con il 
seguente IBAN: 
 

IT 49 Q 03332 01400 000000964686 
 
È disponibile per le prenotazioni il sito web www.congressocni.it all’interno del quale troverete 
anche i codici causale da inserire nel bonifico bancario. 
 
Vi esortiamo a rispettare i tempi, per consentire ai colleghi della Regione Liguria, che stanno 
svolgendo un egregio lavoro, di poter organizzare al meglio il nostro evento congressuale che, 
finalmente, potremo tornare a svolgere in presenza. 
 
Cordiali saluti 
 

 
 
   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
      (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano) 
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