


Programma del[e Giornate degli inerti e
deI calcestruzzo 2019
Venerdì 14 giugno 2019
09.30 A partire datte ore 9.30 ritrovo dei partecipanti presso it Signinahotet lpos-

sibitità di parcheggiol e trasporto con navetta f ino att'hotet Watdhaus Flims,
consegna de[[e schede di voto ASMP

f 0.30 Assemblea generale ASMP att'Hotet Watdhaus
- Assembtea generate ordinaria
- Retazione deI retatore ospite signor Daniel Hösti, ex comandante detIa

Patrouitle Suisse, suI tema <Lavoro disquadra a vetocità supersonica>
11.15 Navetta a partire datle ore 11.15 Laax-Ftims
12.00 Pranzo att'Hotet Watdhaus
13.15 Navetta a partire dalte ore 13.15 Laax-Ftims
13.45 Consegna de[[e schede di voto ASIC
14.00 Assemblea dei soci ASIC att'Hotet Watdhaus i

- Satuti da parte det Dr. Mario Caviget[i, Presidente deI governo, Capo del
Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste deI Canton dei Grigioni, e

Adrian Steiger, Sindaco di Ftims
- Assemblea generate ordinaria
- Retazione deI retatore ospite signor Urs Meier, ex arbitro FIFA,

suI tema <Tra due fronti - decisioni sotto pressione>
1ó.00 Pausa e trasferimento a Laax con bus nevetta
18.00 Satita in funivia a[ Crap Sogn Gion 12252 m s. t. m.l
18.15 Aperitivo al Gataaxy sul Crap Sogn 0ion

www.taax.com/skigebiet-schweiz/galaaxy
19.30 Discesa a va[[e con [a f univia dopo ['aperitivo

lper gti ospit¡ che non partecipano alta cenal
19.30 Banchetto cena di gala e intrattenimento aI Gataaxy sut Crap Sogn Gion
22.15 Discesa a va[[e
23.00 Degustazione birra at Signinahotett
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ASIC
Associazione Svizzera det['industria
degti lnerti e de[ CatceslÍuzzo
Schwanengasse 12

3011 Berna
Tet. +41 10]131 326 26 26
E-Mait: i nf oftìfskb.ch
www.fskb.ch

ASMP
Associazione Svizzera di Sorvegtianza
dei Materiati da costruzione in pietra
Schwanengasse 12

3011 Berna
Tet. +41 10131 326 2636
E-Mait: infoßsugb.ch
www.sugb.ch



Sa bato 1 5 g iu gno 2019
09.30

10.00

Punto d'incontro aI Signinahote[/ trasporto
con navetta a Sinfonia d'aua

Sinfonia d'aua: un progetto tecnico-cutturate
Animazione deI progetto aI sito
httpr//sinf onia.f limselectric.ch
Aperitivo ricco atta stazione a vatle di Ftims

Trasporto con navetta at Signinahotet

Fine detta manifestazione

12.00

13.30



Luogo dei meeting
Le assemblee dei soci
2019 ASIC e ASMP si

svotgeranno presso
t'HotetWatdhaus a

Ftims. Per it tragitto
tra gti hotel a Laax e

['Hotet Watdhaus sarà in
servizio un bus navetta. I

partecipanti atte Giorna-
te degti inertie deI cat-
cestruzzo sono pregati
di prendere possesso

dette proprie camere già

prima di arrivare a[[e as-
semblee dei soci, perché

att'Hotet Watdhaus non

è possibite parcheggia-
re. Ringraziamo per [a

vostra comprensione.

Watdhaus Ftims Atpine
Grand Hotel & Spa

Via dit Parc 3

7018 Ftims
www.watdhaus-ftims.ch
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@ Teteferica
€) AutosiLo

O Signinahotel

@ Bündnerhaus

@ rocksresort

HoteI
Prezzi detl,e camere a notte
[con cota,zione, WLAN, wettness Signina, IVA e tasse
d,i sog gio'rno inclusel

Ta,rìffa per parcheggio in g,arage auto/n'otte: CHF 10.00

cHF 1/+0.00

cHF 19CI.00

cHF 120.00
cHF ',t70.00

Signinahotet****, Lãax
www. si.g,nina hote[.com
Doppia ad uso sin,go,la:
Dopp ia:

Bün:dnerha,us*+*, Laax
www. si gni na,h otel. co m
Doppia ad uso singo[a:
Do.ppì.a:

rocksresort**'ir, Laå.x
www. rocksresort.com
Doppia ad uso singota:
D,o'ppia:

cHF 1ó0.00
cHF 250.0,0
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Partecipo att'assemblea generâle dettASMP

Partecipo aI pranzo di venerdì

CHF 78.- (acqua minera[e e caffè inctusi]

Partecipo etl'assemblea dei soci dettASlC

Partecipo at['aperitivo di venerdì sera

Partecipo alta cena di venerdì
CHF 135.- facqua minera[e e caffè inc[usiJ

Partecipo atta gita sabato mattina con pranzo

CH F 58.- (acqua minerale e caff è inctusil

Ë E5
*E' SigninahoteI Laax

Doppia uso singola
Doppia

cHF 140.00

cHF 190.00

Ë'å
Èt

Bündnerhaus
Doppia uso singola
Doppia

cHF 120.00

cHF 170.00

E E5
6: õ'

Þ

rocksresort
Doppia uso singo[a
Doppia

cHF 1ó0.00

cHF 250.00

Desidero avere [a camera d'hoteL già giovedì

sera
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Azienda

lnd irizzo

NPA e tocatità

Telef ono

Data

Firma

Si prega di rispedire comp¡lato in ogni sua parte entro it
28 maggio 2019.
Dopo tate data non siamo in grado di garantire [a possibitità di prenotare o
annu[[are una prenotazione. Non esiste atcun diritto al rimborso. Subito dopo La

registrazione riceverete [a fattura con iI boltettino di versamento e i buoni per i

programmi cotlaterati da voi scetti. La prenotazione delte camere in hotet e det
programma rispetta [a sequenza di arrivo de[[e registrazioni. I prezzi si riferisco-
no a una camera/notte con cotazione, IVA e City-Tax inc[use. Gti extra [tetefono,
bar, parcheggio ecc.l sono a carico dei partecipanti. Una canzettazione deve esse-
re effettuata per iscritto. Per canceltazioni effettuate meno que 10 giorni prima
detl.'evento, verrà addebitata [a quota totate di partecipazione.


