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Prot. n. 102/06/A/pe
Roma, 20 febbraio 2006
Oggetto: III Congresso Nazionale dei Produttori di Calcestruzzo Preconfezionato
Come è noto il 23 e il 24 marzo p.v. si terrà a Rimini il III Congresso Nazionale dei
Produttori di Calcestruzzo Preconfezionato.
La manifestazione, ideata e organizzata dall’ATECAP, si svolgerà presso il Palacongressi Viale della Fiera 52 - ed è aperta a tutti i produttori di calcestruzzo preconfezionato, associati e
non, ma anche agli operatori industriali della filiera produttiva del calcestruzzo nonché al mondo
della progettazione e della Pubblica Amministrazione.
In questa occasione il tradizionale appuntamento della categoria promosso dall’Associazione
assume un rilievo del tutto particolare. Il settore, infatti, anche a seguito della emanazione delle
Norme Tecniche per le Costruzioni si trova di fronte ad una sfida che caratterizzerà i prossimi anni.
Per questo il titolo prescelto è

“Il calcestruzzo industriale alla prova dell’innovazione.
Normativa, qualificazione, certificazione, sviluppo tecnologico e di mercato”
Per affrontare le diverse implicazioni di questo tema il Congresso si articolerà in più sessioni
durante le quali l’analisi delle problematiche sarà effettuata con la collaborazione dei rappresentanti
degli altri settori coinvolti nel processo produttivo nonché con il contributo di esperti di fama anche
internazionale.
Stante la rilevanza dei temi affrontati, del prestigio dei relatori coinvolti e della credibilità
riconosciuta all’ATECAP, per la prima volta nella vita associativa del settore il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti ha voluto concedere il suo patrocinio alla manifestazione.
Entrando nel vivo delle informazioni organizzative si precisa in primo luogo che,
diversamente dal passato, per ampliare il più possibile il dibattito la partecipazione al Congresso è
gratuita.
Questo obiettivo è stato raggiunto grazie alle numerose adesioni di sponsor (oltre 80 stand)
che saranno presenti in una grande sala espositiva appositamente allestita.

__________________________________________________
Alle Società Sponsor del III Congresso Nazionale ATECAP
Loro Sedi

Un’altra novità importante del Congresso 2006 riguarda la estrazione di alcuni premi di
partecipazione. Più precisamente:
 tra le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato associate all’ATECAP presenti il
pomeriggio del giorno 24/03 p.v. saranno sorteggiati una betoniera modello RY1.300 CIFA,
una fornitura di 7000 litri di additivi MAPEI, un mescolatore p50 ribaltabile da laboratorio
SICOMA.
 tra i congressisti, indipendentemente dalle rispettive posizioni associative, presenti il
pomeriggio del giorno 24/03 p.v. saranno sorteggiati un telefono cellulare tipo
“communicator”, tre navigatori satellitari, cinque lettori mp3, dieci penne USB.
Come d’abitudine, il Congresso sarà preceduto dall’Assemblea annuale dei soci convocata
per il giorno 22 marzo alle ore 15.00, sempre presso il Palacongressi di Rimini, cui seguirà una
cena riservata ai soli soci ATECAP.
Si tratta di un’Assemblea di particolare importanza poiché nel corso della stessa si
provvederà al rinnovo delle cariche associative.
In attesa di trasmettere il testo a stampa della brochure dell’evento in allegato alla presente si
riportano:
1) il programma dei lavori della manifestazione;
2) il modulo di registrazione attraverso cui è possibile prenotarsi anche per gli eventi conviviali
extra Congresso (e quindi a pagamento) che sono:
 la cena del 22/03/06 riservata ai soli soci ATECAP (ordinari e aggregati)
 la cena di gala del 23/03/06 (aperta a tutti i congressisti e loro accompagnatori)
 il programma per gli accompagnatori.
Si fa presente che l’iscrizione al Congresso può essere effettuata anche attraverso il sito
ATECAP www.atecap.it, dove è disponibile un modulo di registrazione che, compilato in tutte
le sue parti, può essere direttamente inviato all’Associazione.
È stata inoltre creata un’apposita casella di posta elettronica congresso2006@atecap.it presso
cui inviare l’iscrizione al Congresso nonché eventuali comunicazioni e/o richieste di
informazioni riguardanti la manifestazione.
3) la scheda di prenotazione alberghiera predisposta dall’agenzia di Rimini Firma Eventi
incaricata di curare la sistemazione presso gli hotel prescelti. Tale scheda riporta l’elenco degli
alberghi opzionati a Riccione e a Rimini.
Si precisa che l’agenzia è a completa disposizione per ogni ulteriore informazione (Firma Eventi –
tel. 0541/760387 – fax 0541/760388 – email eventi@firmatour.it – sigg. Flavia e Roberto) sugli alberghi
prescelti, sulle tariffe applicabili nonché sui termini entro cui poter effettuare l’eventuale
disdetta della prenotazione senza incorrere in penali. Parimenti l’agenzia è a disposizione per
assicurare, nei limiti del possibile, sistemazioni di gruppo.
Come sempre per tali eventi il successo della manifestazione è strettamente connesso ad
un’ampia partecipazione. Così è stato per i due precedenti Congressi ATECAP.
Si invita pertanto a voler essere presenti anche a Rimini per portare il proprio contributo di
idee ed esperienze a un dibattito che si preannuncia ai più interessanti livelli.
Nel sottolineare che è possibile consultare il sito ATECAP per tutte le notizie concernenti il
Congresso, si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione in proposito e si inviano, con
l’occasione, i migliori saluti.
Il Direttore
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