Condomani: il condominio nelle tue mani
VI CondoMeeting – Viareggio (Lucca - Toscana) 30 aprile, 1-2-3 maggio 2020
Programma dell’evento

Dove?
Viareggio, provincia di Lucca, in Toscana
Presso: Sala UDINA in via dei Pescatori, 3
Link per Google Maps:
www.condomani.it/udina
Quando?
CondoMeeting:
venerdì 01 e sabato 02 maggio 2020: intera giornata di formazione
Attività extra:
pomeriggio di giovedì 30 aprile e mattinata di domenica 3 maggio 2020
Costo
L’evento è gratuito. Rimangono a carico di ogni singolo partecipante i costi di
viaggio, vitto e alloggio.
Opzionalmente, può essere acquistato a 139€ + iva il corso di aggiornamento valido
per l’Anno Accademico 2019/2020. Le due giornate di approfondimento di venerdì 1
e 2 maggio potranno pertanto valere come percorso formativo, al termine del quale
ai partecipanti verrà sottoposto un quiz a risposta multipla per rilasciare regolare
attestato.
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Tema del CondoMeeting VI (Viareggio)
La revoca dell’Amministratore di Condominio
Nota: il programma in merito a relatori e argomenti è soggetto a variazioni e migliorie costanti.
L’aggiornamento del programma può essere verificato sempre allo stesso link.

Giovedì 30 aprile – Attività extra
• Ritrovo alle ore 17.00 presso il centro di Lucca, in Via Galileo Galilei, 164, 55100
Lucca LU (parcheggio gratuito)
Link: https://www.condomani.it/cm-parcheggioLucca
Visiteremo insieme la città di Lucca, conosciuta in tutto il mondo per l’intatta
cinta muraria cinquecentesca, accompagnati dalla CondoAmministratrice
Avv. Valentina Giannini.
•

Alle ore 20.00 cena a Lucca in locale ancora da stabilire. Inseriremo qui nome
locale, indirizzo, link google maps, menù, e costo.

Venerdì 01 maggio – Seminari e tavola rotonda (09:30-17:30)
• Ritrovo alle ore 09.30 presso Sala UDINA in Viareggio.
1. Presentazione delle attività e dei partecipanti
2. Argomento 1
o Seminario a cura di relatore da comunicare
o Tavola rotonda sui casi trattati durante la presentazione
•

Alle 13:00 circa pranzo presso “La barchina fish & chip” sul Molo Guidotti Lungocanale, Molo Eugenio Guidotti. Raggiungibile a piedi dalla sala del
CondoMeeting. Sarà un pranzo street food.
<<Asciutto e croccante deve essere gustato sul molo come Street food o sulla
spiaggia, accompagnato da un’ottima bollicina”>>
https://www.condomani.it/cm-pranzoViareggioGiorno1
Prezzo circa 10/15€

•

Pausa pranzo fino alle 15:00

•

Argomento 2
o Seminario a cura di relatore da comunicare
o Tavola rotonda sui casi trattati durante la presentazione

•

Alle ore 17:30 prima visita alla città di Viareggio: “Passeggiata Margherita” sita
tra lungomare ed edifici storici in stile liberty-art decò, anni 20’.
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•

Alle ore 20:00 Cena presso Ristorante Trattoria Da Miro, raggiungibile a piedi
dalla sala del CondoMeeting, sito in Via Michele Coppino, 289 a Viareggio.
Un ristorante dove poter assaggiare i tanti piatti della tradizione viareggina.
Consigliato dalla guida Michelin.
Link: https://www.condomani.it/cm-cenaViareggioGiorno1

Sabato 02 maggio – Seminari e tavola rotonda (09:30-17:30)
• Ritrovo alle ore 09.30 presso Sala UDINA di Viareggio.
3. Argomento 3
o Seminario a cura di relatore da comunicare
o Tavola rotonda sui casi trattati durante la presentazione
•

Alle 13:00 pranzo presso Piccolo Tito, che si trova lungo Molo Corrado del
Greco 3, raggiungibile a piedi dalla sala del CondoMeeting.
https://www.condomani.it/cm-pranzoViareggioGiorno2

•

Pausa pranzo fino alle 15:00

4. Argomento 4
o Seminario a cura di relatore da comunicare
o Tavola rotonda sui casi trattati durante la presentazione
5. Alle 17:00 esame per corso di aggiornamento per Amministratori di
condominio (leggi note in coda)
•

Alle 17:30 visita della città di Viareggio: giro in centro e, eventuale, visita del
museo del Carnevale

•

Alle 20:00 cena da definire a Viareggio o limitrofa

Domenica 03 maggio – Attività extra
• Ritrovo alle ore 10.30 a Pisa (PI) al parcheggio Rendez-vous presso la Chiesa
della Spina.
Visita a Pisa, passando dal Lungarno, Ponte di Mezzo, per arrivare alla
Piazza dei Miracoli. Saremo accompagnati dal CondoAmministratore
Peter Lewis Geti.
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Come arrivare a Viareggio
Ti consigliamo di arrivare in:
1. Treno
o Fino a Firenze S. M. Novella in alta velocità per poi proseguire dalla
stessa stazione con
(consigliato) treno regionale diretto a Viareggio
2. CarSharing
o Condividendo la tua macchina in car sharing con altri
CondoAmministratori. Comunicaci le tue esigenze o quanti posti auto hai
disponibili, scrivendoci su info@condomani.it. Cercheremo di riempire
tutte le auto
3. Aereo
o Fino a Firenze per poi proseguire per Viareggio
o Fino a Pisa per poi proseguire per Viareggio
Prenotazione
È obbligatorio prenotare l’evento del CondoMeeting gratuitamente su Eventbrite
cliccando su:
www.condomani.it/condomeeting-biglietti
Contatti
Per info ulteriori
info@condomani.it
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Dove Dormire
Consigliamo di pernottare e di prenotare per tempo presso un hotel (o altra
soluzione alberghiera) in prossimità della Sala Udina al fine di muoversi poi a piedi in
città.
In alternativa B&B o House Sharing (es da https://www.airbnb.it/ )nella città o Hotel di
tutte le categorie sono disponibili sul sito di Trivago o simili (www.trivago.it).
Dove Mangiare
Il team di Condomani e i CondoAmministratori della zona si preoccuperanno di
accompagnarvi nei ristoranti migliori della zona per farvi degustare tutte le tipicità
enogastronomiche del territorio.
È consigliato seguire il team di Condomani per pranzi e cene. Potrete essere
accompagnati in questi momenti anche dai vostri familiari.
Le spese di vitto sono a carico del singolo partecipante che le salderà direttamente
al ristoratore.
Di seguito i locali scelti per le nostre soste enogastronomiche:
(tale sezione sarà aggiornata costantemete nelle prossime versioni del documento)
• Giovedì sera:
o Nome: XXX
o Prezzo: menu alla carta
o Indirizzo: XXXX
o Google Maps: XXXX
o Menu: ristorante o pizzeria alla carta
o Sito web: XXXX
• Venerdì a pranzo:
o Nome: XXXX
o Prezzo: XXXX
o Indirizzo: XXX
o Google Maps: XXX
o Menu: XXX.
o Sito web: XXX
• Venerdì sera:
o Nome: XXX
o Prezzo: XXX
o Indirizzo: XXX
o Google Maps: XXX
o Menu: XXX
o Sito web: XXX
• Sabato pranzo:
o Nome: XXX
o Prezzo: XXX
o Indirizzo: XXX
o Google Maps: XXX
o Menu: pranzo veloce - XXX
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o Sito web: XXX
• Sabato cena:
o Nome: XXX
o Prezzo: XXX
o Indirizzo: XXX
o Google Maps: XXX
o Menu: XXX
o Sito web: XXX
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Corso di aggiornamento
• È possibile scegliere di far valere la partecipazione al CondoMeeting come
Corso di Aggiornamento per l’anno formativo 2019/2020.
• In tal caso è necessario versare la quota di 139€ + iva tramite bonifico
bancario. Con pagamento entro e non oltre il 20 aprile 2020 il costo sarà
ridotto a 139€ più iva, ovvero il prezzo minore garantito per i corsi di
aggiornamento Condomani per tutto l’anno formativo 2019/2020.
• Al termine del CondoMeeting sarà possibile sostenere l’esame per corso di
aggiornamento per amministratori di condominio ai sensi del DM/2014
(Decreto Formazione Amministratori).
§ Per acquistare è necessario scaricare il proforma qui:
https://www.condomani.it/condomeeting-bonifico
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