
 
 

19° Congresso EAP 
 

DONNAS – PONT-SAINT-MARTIN 
(Italia) 

 
6-7-8 Novembre 2009 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

 
 Venerdì 6 novembre 

 
Benvenuto ai partecipanti da parte degli organizzatori del Congresso 
Arrivo all’hotel e sistemazione nelle camere 

 
 

19:30  Cena di apertura 
 
21:30  Pagamento della quota 2010. (Gli organizzatori devono venire al 
congresso di Donnas con i soldi per il pagamento della quota annuale e delle 
spese generali per la promozione e il sito internet pari a complessivi 185 Euro. 
I nuovi meeting per il 2010 devono inoltre pagare una cifra per il diritto d’entrata 
all’EAP di 100  Euro. 
 

 Sabato 7 novembre 
 
 
7:30  Colazione 
 
8:30 Seduta del mattino 
1. Discorso di benvenuto dell’organizzatore di Donnas. 
2. Discorso di introduzione di Noël Levêque, Presidente dell’EAP. 
3. Approvazione del verbale del Congresso EAP 2008 a Albertville. 
4. Presentazione degli eventuali nuovi candidati che desiderano entrare a far 

parte del circuito EAP nel 2010. 
5. Votazione dei membri anziani sulle nuove candidature. 
6. Definizione del calendario EAP 2010. 
 
12:15  Pranzo 
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13:30  Seduta del pomeriggio 
 
7. Sito Internet EAP. 
8. Conferma dell’incarico a Pablo Cassina per l’aggiornamento e il 

mantenimento del sito Internet EAP; rimborso delle spese sostenute nel 
2009. 

9. Invio delle informazioni e decisione della data (da rispettare) per la 
pubblicazione sul sito Internet. 

10. Verifica dei pagamenti delle quote associative annuali e bilancio della 
tesoreria EAP. 

11. Analisi delle diverse organizzazioni nel 2009. Ciascun organizzatore traccia 
un breve bilancio del proprio meeting.  

12. Regolamento generale del circuito. Osservazioni dei delegati sui diversi 
punti e, in particolare, sul numero di meeting EAP e sugli eventuali problemi 
riscontrati nel 2009.  

13. Proposta e designazione delle sedi dei prossimi Congressi EAP:  
20°  - 2010   5-7.11   Dour BEL 
21°  - 2011   4-6.11   Nice FRA 
22° -  2012  2-4.11   Namur BEL 

14. Modalità organizzative del Congresso annuale. Proposte e discussione. 
15. Foto ufficiale dei membri dell’EAP. 
16. eventuale scambio di doni. 
 
20 :30            Cena ufficiale del congresso EAP 2009   
 
         

 Domenica 8 novembre 
 
8:00  Colazione 
 
09 :00 Seduta conclusiva del Congresso 2009 
 
17. Classifica dei meeting 2009 a cura di Josep Massa  
18. Aggiornamento delle tariffe relative ai rimborsi delle spese di viaggio e di 

sistemazione alberghiera sulla base delle distanze chilometriche e delle 
nuove tariffe dei carburanti.  

19. Contatti con i manager e i gruppi di atleti. 
20. Altre proposte (da trasmettere a Noël Levêque, Presidente, prima del 25 

ottobre). Varie ed eventuali. 
21. Conclusione del Congresso. Arrivederci a Dour per il Congresso EAP 2010.  
 
11:00  Partenza delle delegazioni 
 
 


