
RADUNO NAZIONALE INTERFORZE ITALCON Libano 1 e Libano 2 in occasione del 

                    "Memorial Day" al Cimitero Monumentale Americano di Nettuno . 
 

1. Dove e quando. 
Presso la città di Nettuno (RM)  Lungomare Matteotti . Sarà allestito un punto di incontro e registrazione  dei 

radunisti con tende gazebi allestiti a mostra cine fotografica.  

 

2. Partecipanti. 
I Militari delle tre Forze Armate e le infermiere Volontarie che hanno prestato servizio nel Contingente e loro 

familiari. 

 

3. Modalità di svolgimento. 

 

Sabato 23 Maggio: 
-Dalle ore 9,00 alle ore 13,00: afflusso dei radunisti. 
-Dalle ore 13,00 alle ore 14,30: Rinfresco . 
-Dalle ore 15,00 alle ore 19,00: Visita delle mostre organizzate e ritiro del materiale  

 commemorativo. 
-Dalle ore 19,00 alle ore 24,00: Festa libera dei radunisti e/o cena tra amici presso ristorante Grattacielo. 
 

Domenica 24 Maggio: 
-Dalle ore 9,00 alle ore 10,00: afflusso dei radunisti presso il Cimitero Monumentale  

 Americano. 
-Dalle ore 10,30 alle 12,00: Cerimonia di Commemorazione   saluto e ringraziamento  

  della nostra partecipazione a tutti radunisti  

- Cerimonia Militare dei Veterani della Forza Multinazionale di Pace. 
  S.S. Messa e deposizione di una Corona d’alloro ai caduti in memoria di Filippo 

  Montesi , un deposizione per i Fratelli Americani ed una per i Fratelli Francesi. 
-Dalle 13,30 in poi : Pranzo di Corpo presso Ristorante Il Grappolo D’Oro a Nettuno . 

  

Lunedì 25 Maggio  

- ore 10.30 Commemorazione del Memorial Day, presso il Cimitero Monumentale  
  Americano con le autorità Statunitensi e  Italiane, la partecipazione al Memorial Day essendo stata 

  posticipata al giorno 25/05 a causa della ricorrenza nello stesso giorno del Centenario  dell’entrata in  

  guerra dell’Italia nelle seconda guerra Mondiale, la presenza non è obbligatoria,  ma sarà gradita la  

  nostra partecipazione alle autorità statunitensi anche il giorno del Memorial Day .le quali faranno un  

  breve allocuzione anche a noi.   

4. Logistica: 

 

Viaggio a Nettuno: a spese dei partecipanti. 

Pernottamenti a Nettuno: a cura del Comitato Organizzativo e del Comune di Nettuno 
o in struttura convenzionata  con prenotazione obbligatoria dei partecipanti.  

 

Costi : 
1) Servizio completo, rinfresco del 23/05- cena del 23/05-pranzodel 24/05-pernotti 

        del 22-23-24/05 .        tot. € 150.00 a persona 

  2) Servizio con pernotto 22 e 23 ,buffet 23, cena 23/05, 

       pranzo 24/05.       tot. € 125.00 a persona 
 3) Servizio con buffet 23/05, cena del 23 pranzo 24 ,  
      pernotto 23/05.       tot. € 100.00 a persona 
  4) Servizio con pernotto del 23,cena del 23/05, 

       pranzo del 24/05.       tot  €   85.00 a persona 

  5) Servizio buffet del 23/05, pranzo del 24/05, pernotto del  

      23/05 e 24/05.        tot  €   75.00 a persona 

  6) Servizio cena del 23 e pranzo del 24/05.    tot  €   65.00 a persona 

  7) Servizio con pernotto del 23/05 e pranzo del 24/05.   tot  €   65.00 a persona  

  8) Servizio con buffet del 23/05 pranzo del 24/05.   tot  €   55.00 a persona 

  9) Servizio con solo pranzo di corpo.     tot  €   38.00 a persona  

10) Servizio con buffet del 23, cena del 23 e pranzo del 24/05  tot  €   75.00 a persona 

Nei costi sono compresi : gadget, medaglie ricordo e materiale commemorativo . 



 

N.B. per le coppie con un figlio al di sotto dei 10 anni, verranno applicati degli sconti  

N.B. : I radunisti che partecipano al raduno , debbono dare la loro adesione indicando il servizio necessario alle  

loro esigenze personali e o famigliari , comunicando al comitato organizzativo tutti i dati necessari per le 

prenotazioni delle strutture alberghiere e ristorative.  (Es. 1 + moglie +1,2,3 figlio 9, 12, 15 anni )  
 
Le somme dovranno essere calcolate in base alle necessità dei singoli e dei nuclei familiari,   e versate tramite 

Bonifico Bancario sulle seguenti coordinate: 

• Banca: Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo 

• Indirizzo: Via Nettunense, 114-116 - 00041 - Cecchina di Albano Laziale 

• Codice ABI: 8951 

• Codice CAB: 38860 

• Codice IBAN:  IT34 T089 5138 8600 0000 0352 274  

• Intestato a: ASSOCIAZIONE VETERANI ITALCON LIBANO 1 E LIBANO 2 

• Causale: Cognome + Adesione Raduno Nettuno  (Servizio richiesto 1 o 2 o 3 a scelta)  

• Tipo di servizio richiesto come da tabella di cui punto 4 voce Costi . 

• Numero dei partecipanti specificando grado di parentela. (solo nella comunicazione via mail)  

 

5. Punti di contatto 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti: 

• Presidente Associazione : Rosati Mario: 335.5495516 - 327.2272304 

• Vicepresidente Associazione: Mellone Mauro: 338.9326496 

• Consigliere Associazione: Simeone Giovanni: 335.1044329 

• E-mail: veterani.italcon.libano@gmail.com 

6. Comunicazioni di adesione 

Per motivi organizzativi , l' adesione deve pervenire entro e non oltre il termine massimo del 15 

Aprile 2015. 

 

 

                                                                                             Il Comitato Organizzativo ITALCON 

 

 


