La Federazione Italiana Triathlon svolgerà i lavori dell’Assemblea Nazionale Elettiva presso:
ROME AIRPORT HILTON HOTEL – Via Arturo Ferrarin 2, Fiumicino 00054 (RM) Telefono: +39 06 65258

ACCESSI: Coloro che devono partecipare ai lavori assembleari dovranno accedere ai locali dell’Hotel
seguendo un percorso dedicato. La federazione ha installato, ai principali accessi, dei macchinari per la
sanificazione delle mani e delle scarpe ed il rilevamento della temperatura corporea. Qualora dovesse
risultare una temperatura pari e/o superiore ai 37.5° saranno applicati i relativi protocolli di sicurezza
anticovid.
AUTOCERTIFICAZIONE: Ogni partecipante dovrà depositare, presso l’apposito desk situato nella hall
dell’albergo, il modulo di autocertificazione disponibile QUI, già compilato al fine di evitare inutili code.
Per coloro che effettueranno la Verifica poteri in data 13 marzo sarà necessario compilare e depositare il
modulo di autocertificazione anche il 14.
ACCREDITI: La Verifica Poteri avrà inizio nel pomeriggio di sabato 13 marzo dalle ore 17.00 alle ore 20.00 per
poi proseguire il giorno dopo (14 marzo) dalle ore 8.30 in poi.
PASTI: Il pranzo del 14 verrà offerto in un lunch-box seduti ai tavoli, orario da definire in base all’andamento
delle procedure elettorali.

Non sono previsti accompagnatori/ospiti che in ogni caso non potranno accedere all’area assembleare e
alle zone ristoro riservate per la Federazione in occasione dell’assemblea.

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Come raggiungere il ROME AIRPORT HILTON:
-

IN AEREO: A PIEDI dall’aeroporto di Fiumicino - LEONARDO DA VINCI:
L'Hilton Rome Airport è direttamente collegato a tutti i terminal T1/T2/T3 dell'Aeroporto di RomaFiumicino attraverso un passaggio interno coperto pedonale:
1) Arrivando dal Terminal 3 bisogna prendere l’ascensore e salire fino a raggiungere la Terrazza
Piazza di Spagna seguire poi le indicazioni per l’hotel.
2) Arrivando dal Terminal 1 e 2 prendere l’ascensore e arrivare al piano superiore seguendo le
indicazioni per la stazione ferroviaria poi le indicazioni per l’hotel.
Una volta al piano superiore, prendere il passaggio coperto e seguire le indicazioni per l'Hilton Rome
Airport.
Il percorso complessivo è di circa 10 minuti.

-

IN TRENO:
Il Leonardo Express, servizio no-stop dedicato esclusivamente ai passeggeri aeroportuali, per/da
Roma Termini con partenze ogni 15 minuti e tempo di percorrenza di 32 minuti circa.
All’arrivo in stazione seguire le indicazioni per raggiungere a piedi l’Hilton Rome Airport.

-

IN AUTO dal Grande Raccordo Anulare A90
L’hotel Rome Airport è facilmente raggiungibile percorrendo l’autostrada A91 Roma-Fiumicino
(non sono previsti pedaggi per questa tratta), dall’USCITA 30 del Grande Raccordo Anulare (GRA).
L’Hotel dispone di un parcheggio coperto da 400 posti al costo convenzionato a forfait di € 15.00
per vettura.

Pernottamenti:
La Federazione Italiana Triathlon ha concordato con la struttura ospitante i lavori dell’Assemblea una tariffa
in convenzione per coloro che necessitano di pernotto arrivando il giorno 13/03/2021
A tal riguardo potrete effettuare agevolmente la prenotazione con il link predisposto

Prenotazione con tariffa convenzionata:
E’ possibile effettuare una prenotazione a tariffa convenzionata presso l’Hilton Rome Airport con il link
riportato nella pagina dedicata dell’Assemblea Elettiva 2021 sul sito federale.
È nostro interesse segnalare che la catena Hilton usufruisce dal giugno 2020 di un sistema di pulizia e
disinfezione delle aree comuni e delle stanze Hilton CleanStay che prevedono:
•
•
•
•

Il sigillo Camera Hilton CleanStay per indicare che nessuno ha avuto accesso alla camera dopo la
procedura di pulizia
Disinfezione aggiuntiva delle 10 aree di maggiore contatto nelle camere, tra cui interruttori e
maniglie delle porte
Maggiore frequenza delle pulizie delle aree comuni e sigilli alle sale di assemblea.
Salviette disinfettanti a disposizione degli ospiti in prossimità degli accessi e nelle aree di maggior
passaggio.

