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Weekend Assemblea dei Soci AST 
dal 25 al 27 novembre 2022 - Pisa 

 
Cari soci, diamo il via alle iscrizioni per le attività che si svolgeranno in occasione dell’Assemblea.  
Di seguito informazioni a supporto dell'iscrizione e il regolamento. 
 
ATTIVITÀ 
Venerdì:  
- ore 14:00 accoglienza c/o Hotel NH Pisa dei partecipanti al Weekend sociale di autonomia per persone 
con ST coadiuvate da educatori. Il programma del “Weekend sociale” sarà inviato agli iscritti. 
- dalle 17:30 alle 20 incontro tra Delegati e Consiglio Direttivo 
 

Sabato:  
dalle 8:30 convegno medico sulla Sclerosi Tuberosa “L’importanza della rete territoriale” 
dalle 14:30 I parte Assemblea Nazionale dei Soci 
 

Domenica: 
dalle 8:30 II parte Assemblea Nazionale dei Soci 
 
LUOGHI e COSTI 
Per pernotto e colazione: 
NH Pisa in Piazza della Stazione 2 - 56125 Pisa, a 20 metri dalla stazione Pisa Centrale 
Doppia € 109 a camera X notte - Tripla € 119 a camera X notte | Tassa di soggiorno € 2 a persona X notte 
Le triple disponibili sono pochissime e potrebbero venir riservate ai soci con Sclerosi Tuberosa che 
dormiranno con gli educatori. Nel modulo potrete indicare le vostre preferenze\necessità che 
cercheremo di gestire al meglio insieme a voi.  
Parcheggio: “se i mezzi sono previsti di permesso speciale per trasporto di persone affette da discapacità 
potete parcheggiare al di fuori della struttura. Per gli altri mezzi il costo del garage per giorno non 
frazionabile è di 19,00 euro per mezzo.” 
 
Per i delegati AST, ovvero i rappresentanti con sede provinciale certificata, vitto e alloggio (stanze 
organizzate da AST) offerto da AST. Alcuni di voi pernotteranno presso l’hotel “Repubblica Marinara”. 
Potrete richiedere un rimborso viaggio, complessivo di € 100,00, inviando scannerizzati (NO foto) alla 
segreteria via email il modulo di richiesta rimborso spese con allegati i relativi giustificativi. 
 
Per lo svolgimento delle riunioni: 
sala “Venezia” dell’hotel “Repubblica Marinara” in Via Matteucci 81 - 56124 Pisa, a 2 Km dall’NH 
Come arrivare: https://www.hotelrepubblicamarinara.it/dove-siamo/Parcheggio scoperto gratis 
 
Pasti 
Cibi o bevande “fuori menù” potranno essere richiesti solo a proprio carico. 
 

Per cena di venerdì, buffet pranzo di sabato e buffet pranzo di domenica: hotel “Repubblica Marinara” 
Cena di venerdì è possibile scegliere di aderire al costo di € 25 o scegliere di non aderire e organizzarsi 
in autonomia 
Buffet pranzi di sabato e domenica gratuiti 
 
Per cena di sabato: ristorante “Ossi di seppia” Via Litoranea 5/7 - 56128 Marina di Pisa (PI) 
€ 10 adulti € 5 fino a i 14 anni 
Organizzeremo insieme lo spostamento del gruppo per e dal ristorante in base anche alle auto 
disponibili. 
 
I giovani soci con ST autonomi che desiderano cenare di venerdì o sabato sera con il gruppo del 
“Weekend Sociale” c/o PUB 2A in Via Garibaldi 89 potranno farlo con un contributo di € 10. 

http://www.sclerosituberosa.org/
mailto:info@sclerosituberosa.org
https://www.hotelrepubblicamarinara.it/dove-siamo/


 

APS – Associazione di Promozione Sociale (D.Lgs. 117/17) 

 

A.S.T. - Associazione Sclerosi Tuberosa - APS 

Web Site: www.sclerosituberosa.org 

Member of Tuberous Sclerosis International 

Sede Nazionale Operativa 

E-mail: info@sclerosituberosa.org 

Cell AST 338/6747922 – 335/8282000  

Sede Legale 

Via Attilio Ambrosini, 72 

00147 Roma (Italy) 

Cod. Fiscale 96340170586 

C/C Postale n. 96653001 

Banca d’appoggio 

BANCA INTESA SANPAOLO 

IBAN:  IT48T 03069 09606 100000003561 

 
“WEEKEND SOCIALE” DI AUTONOMIA PER PERSONE CON ST COADIUVATE DA EDUCATORI (= 
PERNOTTO CON EDUCATORI C\O HOTEL NH PISA)  
Possono aderire se almeno un familiare partecipa alle riunioni e previa autorizzazione del coordinatore 
del weekend, Debora Pitruzzello, che valuterà in base a contesto organizzativo, età minima e esperienze 
precedenti della persona con gli educatori e con l’Associazione. 
Ai partecipanti è richiesto un contributo di € 100, inclusivo di tutto: vitto, alloggio, supporto educativo. 
Non usufruiranno di un educatore personale, ma sarà valutato un numero congruo di educatori in base 
alle necessità degli iscritti.  
La famiglia può decidere di portare con sé un educatore che segue il ragazzo nel quotidiano. L’AST gli 
darà un compenso pari a quello che riceveranno gli altri educatori; se l’educatore richiedesse un 
compenso più alto, la differenza sarà a carico della famiglia. È possibile che l’educatore non lavorerà in 
esclusiva con il ragazzo che lo ha indicato. 
Ogni partecipante dovrà essere fornito dei propri farmaci di patologia con schema orario di assunzione. 
Il programma sarà comunicato agli iscritti. Per le gite e uscite, eventuali ingressi a musei e uso di mezzi 
pubblici potrebbero essere a carico delle famiglie. 
 
I sibling se minorenni non possono aggregarsi alle attività del "Weekend Sociale" senza la presenza di 
un genitore o parente maggiorenne. Decideranno come passare il tempo in accordo con i genitori o se 
stare con i bambini+educatori all’hotel “Repubblica Marinara” 
 
SUPPORTO EDUCATIVO-INTRATTENIMENTO DURANTE LE RIUNIONI 
Bambini dai 3 anni (con o senza ST) possono usufruire di un supporto educativo c\o l’hotel “Repubblica 
Marinara” mentre i familiari partecipano alle riunioni. 
 
MODALITà PER PARTECIPARE 
 
- I viaggi di arrivo e partenza non saranno gestiti dall’AST e sono a carico dei partecipanti. 
 
- L'iscrizione è riservata a nuclei familiari con almeno un socio in regola con la quota 2022. 
 

- Anche chi non pernotta con il gruppo ma vuole partecipare a uno o più pasti ha l’OBBLIGO DI 
COMUNICARE LA PRESENZA ALLA SEGRETERIA ATTRAVERSO IL MODULO ONLINE. 
 
- Il totale dei costi verrà conteggiato e comunicato con una mail dalla segreteria AST successivamente 
alla chiusura delle iscrizioni, quindi attendere prima di effettuare qualsiasi pagamento.  
In caso di disdetta successiva al 15/11/2021, l’AST si riserva il diritto di richiedere in tutto o in parte la 
cifra dei costi di prenotazione, qualora dovesse saldare spese per conto di chi si è ritirato.  
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 1° NOVEMBRE attraverso il modulo online al link: 
https://forms.gle/LAwUCZBApG25PreQ7 

 
 

PER INFORMAZIONI 
sull’iscrizione: Segreteria AST  
relative al supporto educativo: Grazia Rinzivillo 339/1077674 
 

 
 

Cari saluti a tutti voi dal Consiglio Direttivo.   
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Da apporre sulla valigia del ragazzo che parteciperà al “Weekend Sociale”  
Istruzioni: 

1) stampare (anche in bianco e nero); 
2) ritagliare lungo i bordi; 
3) compilare con nominativo del proprietario della valigia e il numero di telefono del 

genitore; 
4) plastificare (anche applicando dello scotch trasparente su tutta la superficie fronte e 

retro); 
5) infine da applicare sulla valigia. 

 
 
 
 
 
Appartengo al gruppo 

 

 
 

Il mio nome è  

N° telefono  

  
 

 
 

 
IMPORTANTE: 
si consiglia di etichettare gli indumenti dei ragazzi, per evitare scambi o perdite dei vestiti, in 
una di queste due possibilità: 

1) con pennarello indelebile segnare il nominativo direttamente sulle etichette degli 
indumenti 

2) cucire un’etichetta con il nominativo sugli indumenti 
 
L’AST non si assume nessuna responsabilità in caso di perdita o scambi di indumenti 
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