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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

Sezione “ gen. C.A. MAVM Eraldo Puddu”  -  Pula (CA) in Sarroch 
 
Prot. 2/2 09012 Capoterra, 04 marzo 2015 

OGGETTO:  1° Raduno regionale ANC – Sant’Antioco (CI), 16-17 maggio 2015. 
 

 
 

 
AI SIGNORI SOCI TUTTI ANC Sezione di Pula LORO INDIRIZZO  SMS  @  I 
AI SIGNORI SOCI TUTTI ANC Sezione di Capoterra anc.sezionecapoterra@live.it  

AL COMANDO STAZIONE CC 09010 – DOMUSDEMARIA stca2311a0@carabinieri.it 
AL COMANDO STAZIONE CC 09010 – PULA stca231150@carabinieri.it 
AL COMANDO STAZIONE CC 09018 – SARROCH stca231160@carabinieri.it 
AL COMANDO STAZIONE CC 09019 – TEULADA stca2315c0@carabinieri.it 
AL COMANDO STAZIONE CC 09012 – CAPOTERRA stca231170@carabinieri.it 
 

e,  per conoscenza: 

AL SIGNOR ISPETTORE REGIONALE  ANC anc.ispsardegna34@tiscali.it  
AL SIGNOR COORDINATORE PROVINCIALE  ANC  dinomattana@tiscali.it 

 
__________________________________________  
 

1. Nei giorni 16 e 17 maggio p.v. avrà luogo in Sant’Antioco l’evento in oggetto, promosso dall’Ispettorato  
regionale per: 
F perseguire i fini statutari di cameratismo e solidarietà fra militari in congedo ed in servizio dell’Arma 

nonché fra Essi e gli appartenenti alle altre Forze Armate e le rispettive Associazioni; 
F tener vivo fra i Soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di Corpo, il culto delle gloriose 

tradizioni dell’Arma e la memoria dei suoi eroici Caduti; 
F rinsaldare il rapporto fra i Soci e la realtà sociale nella quale vivono ed ancora operano con attività 

assistenziali e culturali e di volontariato. 
La manifestazione (il cui programma di massima è riportato in Allegato A) prevede l’afflusso di centinaia di 
carabinieri con i loro familiari e la partecipazione di Autorità regionali di vertice. 

2. Per favorire la massima partecipazione dei Soci, il Consiglio Sezionale ha deliberato di organizzare nei giorni 
16 e 17 un servizio bus/navetta con pullman a noleggio di adeguata capienza che  - partendo da Pula (p.za 
antistante il Municipio) e fermandosi lungo la S.S. 195 a Villa San Pietro, Sarroch, Torre degli Ulivi, Maddalena 
Spiaggia e Cagliari/porto -  accompagni i partecipanti al costo forfetario di € 5,00 a persona per singola tratta 
(andata/ritorno in giornata), previa prenotazione nell’intesa che i costi restanti saranno a carico della Sezione.  

Il Presidente della Sezione di Capoterra ha chiesto ed ottenuto immediatamente di poter aggregare 
all’iniziativa i Soci che volessero partecipare. 

Potranno altresì aggregarsi  - graditissimi come sempre -  i Militari in servizio delle Stazioni in indirizzo ed i 
relativi Familiari. 

3. Per poter contrattare tempestivamente il noleggio dei pullman è necessario acquisire per tempo le 
prenotazioni di partecipazione, onde si invitano gli interessati a far conoscere le proprie intenzioni entro 
martedì 24 marzo inviando a: 
-‐ presidente@ancpula.it  i Soci della Sezione di Pula; 
-‐ anc.sezionecapoterra@live.it  i Soci della Sezione di Capoterra, 

la comunicazione  (stringhe stampabili per comodità di alcuni in Allegato B) come da modello seguente: 



 

Socio parteciperò il ... 
(specificare) 

prenderò il pullman alla fermata di … 
(specificare) 

unitamente a …. 
(specificare) 

þ Ec 
☐ F 
☐ S 

Tessera  n. 

………….……. 

þ sab   16.05 Villa San Pietro - S.S. 195 - (semaforo 
Autoscuola) 

þ coniuge 
☐ altri numero  00 

þ dom 17.05 Villa San Pietro - S.S. 195 - (semaforo 
Autoscuola) 

þ coniuge 
þ altri numero TRE 

… per ciascuno dei quali corrisponderò € 5,00 per ogni tratta giornaliera di viaggio (andata e ritorno). 

Preciso che in caso di pranzo sociale desidero aderire: 
þ sab   16.05  - per DUE coperti al prezzo che verrà convenuto 
þ dom 17.05  - per CINQUE coperti al prezzo che verrà convenuto 

 

4. Per generale orientamento, allego infine (Allegato C ) il preventivo di assistenza logistica testé pervenutomi 
dall’Agenzia Servizi Turistici TUTTO SANT’ANTIOCO di Massimiliano Grosso. 

Riserva circa il pranzo sociale di ciascuno dei giorni di raduno (€ 22,00/25,00). 

  

 

  



ALLEGATO A 

 

1° Raduno regionale ANC Sardegna 
Sant’Antioco (CI), 16-17 maggio 2015 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

PROGRAMMA  (di massima) 
 
Venerdì 15 maggio: 

- 17:00 piazza Alcide De Gasperi - Centro “i Tofetti”: inaugurazione della mostra dei cimeli dell’Arma dei 
Carabinieri 

 

Sabato 16 maggio: 

- 06:30 Pula (p.za antistante il Municipio) – partenza del pullman con fermate a: 
F Villa San Pietro - S.S. 195 - (semaforo Autoscuola) 
F Sarroch - davanti alla “Scuola Siotto” 
F S.S. 195 - rotonda Torre degli Ulivi  
F S.S. 195 - fermata Maddalena Spiaggia 
F Cagliari/porto (lato Dogana) 

- 09:30 Sant’Antioco lungomare Cristoforo Colombo - arrivo dei Radunisti nell’area di raccolta 

- 10:00 lungomare Cristoforo Colombo - monumento ai Caduti di tutte le guerre - alzabandiera - deposizione di una 
corona di alloro da parte dell’Ispettore ANC accompagnato da ……………. e da ………………. 

- 11:00/ fine corso Vittorio Emanuele - box Poste Italiane – annullo filatelico speciale 

- 11:00/ fine visite  Monumenti aperti 

- 12:00 corso Vittorio Emanuele - incontro in Municipio tra Sindaco, Autorità, Ispettore e Presidenti Sezioni ANC 

- 13:00 ristorante prescelto – pranzo (libero o sociale) 

- 17:00 corso Vittorio Emanuele - conferenza in Municipio su “Civiltà nuragica e pre-fenicia in Sant’Antioco” 

- 19:00 lungomare Cristoforo Colombo – adunata per rientro a casa (per quanti ritornano) 

- 20:00 piazza Umberto I - spettacolo di intrattenimento / premiazione alunni 
 

Domenica 17 maggio: 

- 06:30 Pula (p.za antistante il Municipio) – partenza del pullman con fermate a: 
F Villa San Pietro - S.S. 195 - (semaforo Autoscuola) 
F Sarroch - davanti alla “Scuola Siotto” 
F S.S. 195 - rotonda Torre degli Ulivi  
F S.S. 195 - fermata Maddalena Spiaggia 
F Cagliari/porto (lato Dogana) 

- 09:00 piazza Repubblica - arrivo dei Radunisti 

- 09:30 piazza Repubblica – Chiesa di Santa Maria Goretti, Santa Messa, officiata da …………….. 

- 11:30 piazza ………… - ammassamento e sfilata lungo il viale …………….. fino a piazza …………… 

- 13:00 ristorante prescelto – pranzo (libero o sociale) 

- 00:00 visita a ……………….. 

- 19:00 lungomare Cristoforo Colombo – adunata per rientro a casa (per quanti ritornano) 

 
  



ALLEGATO B 
 
 
 

Socio parteciperò il ... 
(specificare) 

prenderò il pullman alla fermata di … 
(specificare) 

unitamente a …. 
(specificare) 

☐ Ec 
☐ F 
☐ S 

Tessera  n. 

……….……. 

☐ sab   16.05  ☐ coniuge 
☐ altri numero …… 

☐ dom 17.05  
☐ coniuge 
☐ altri numero …… 

… per ciascuno dei quali corrisponderò € 5,00 per ogni tratta giornaliera di viaggio (andata e ritorno). 

Preciso che in caso di pranzo sociale desidero aderire: 

☐ sab   16.05  - per ……  coperti al prezzo che verrà convenuto 
☐ dom 17.05  - per ……  coperti al prezzo che verrà convenuto 

 

 

 

Socio parteciperò il ... 
(specificare) 

prenderò il pullman alla fermata di … 
(specificare) 

unitamente a …. 
(specificare) 

☐ Ec 
☐ F 
☐ S 

Tessera  n. 

……….……. 

☐ sab   16.05  
☐ coniuge 
☐ altri numero …… 

☐ dom 17.05  
☐ coniuge 
☐ altri numero …… 

… per ciascuno dei quali corrisponderò € 5,00 per ogni tratta giornaliera di viaggio (andata e ritorno). 

Preciso che in caso di pranzo sociale desidero aderire: 

☐ sab   16.05  - per ……  coperti al prezzo che verrà convenuto 
☐ dom 17.05  - per ……  coperti al prezzo che verrà convenuto 

 

 

 

Socio parteciperò il ... 
(specificare) 

prenderò il pullman alla fermata di … 
(specificare) 

unitamente a …. 
(specificare) 

☐ Ec 
☐ F 
☐ S 

Tessera  n. 

……….……. 

☐ sab   16.05  
☐ coniuge 
☐ altri numero …… 

☐ dom 17.05  
☐ coniuge 
☐ altri numero …… 

… per ciascuno dei quali corrisponderò € 5,00 per ogni tratta giornaliera di viaggio (andata e ritorno). 

Preciso che in caso di pranzo sociale desidero aderire: 

☐ sab   16.05  - per ……  coperti al prezzo che verrà convenuto 
☐ dom 17.05  - per ……  coperti al prezzo che verrà convenuto 

 
  



ALLEGATO C 

 

 
  

 

TUTTOSANTANTIOCO di Massimiliano Grosso - Agenzia di Servizi Turistici nel Sud Sardegna 
Piazza Repubblica 11, 09017 Sant’Antioco (CI) – Tel. (0039) 0781.1985605 – Cell. (0039) 347.6397692 – (0039) 393.2813406 

www.tuttosantantioco.com – info@tuttosantantioco.com 
  

 
 

 

Agenzia di Servizi Turistici TuttoSantAntioco di Massimiliano Grosso 

Piazza Repubblica 11, 09017 Sant’Antioco (CI) 

Tel.: 0781.1985605 – 393.2813406 - 347.6397692 

www.tuttosantantioco.com 

info@tuttosantantioco.com 

 
 

            Spett. le Anc Pula 

                                                                                                                c.a. Gen. Giorgio Vincenzo Piras 

 
Sant’Antioco, 04/03/2015 

 
 
Oggetto: Raduno Regionale Associazione Nazionale Carabinieri 16/17 Maggio 2015. 
 

Gentile Sig. Piras, 

 
Come da accordi, presentiamo il preventivo per una assistenza logistica in occasione 

della manifestazione che si terrà a Sant’Antioco nei giorni 16 e 17 Maggio 2015: 

 

Alloggi 
 

x Soggiorno a Sant'Antioco da effettuarsi presso le strutture ricettive dell’isola o del 

Sulcis Iglesiente (Alberghi, B&B, CAV, Affittacamere o case vacanza) con possibilità di 

pernottamenti con prima colazione, mezze pensioni, pensioni complete o convenzioni 

con i ristoranti della zona da abbinare ai pernottamenti:  

 

Costi 
x I costi per le sistemazioni variano a seconda della tipologia e dell’ubicazione della 

struttura.  

1. Gli hotel hanno un costo dai 25 euro a persona per il pernottamento, 45 euro per la 

mezza pensione e 65 euro per la completa con riduzioni del 10% per l’aggiunta del terzo 
letto e del 20 per il quarto. 

2. I B&B hanno un costo dai 20 euro a persona ed è possibile usufruire di convenzioni 

presso ristoranti nei dintorni con prezzi speciali. 

3. Le CAV (case appartamenti vacanza) hanno costi dai 250 euro per una settimana per 

2/4 posti letto o 350 euro per 4/6 posti letto oppure 50 euro al giorno con 2/4 posti 

letto o 75 euro sino ai 5/6 posti letto. 

4. Le Case vacanza (prenotabili solo per almeno una settimana) sul mare o in paese 

hanno costi da un minimo di 350 euro a settimana per 2/4 posti letto con possibilità di 

avere anche case da 12 posti letto con prezzi convenzionati. 

 

 

 

 

 

 



(segue ALLEGATO C) 

 

 

TUTTOSANTANTIOCO di Massimiliano Grosso - Agenzia di Servizi Turistici nel Sud Sardegna 
Piazza Repubblica 11, 09017 Sant’Antioco (CI) – Tel. (0039) 0781.1985605 – Cell. (0039) 347.6397692 – (0039) 393.2813406 

www.tuttosantantioco.com – info@tuttosantantioco.com 
  

 
Extra 

 
Nei giorni della manifestazione  
9  i ristoranti della zona avranno dei menù e prezzi concordati che andranno dai 15 

euro;  
9  Pizzerie che proporranno dei pacchetti pizza + bibita da 8 euro; 
9  dei nuovissimi e originali locali che propongono fritture di pesce fresco da asporto 

per soli 4 euro a persona consumabile anche nei tavolini all’esterno che mettono a 
disposizione i gestori. 

 
L’Agenzia TuttoSantAntioco, oltre i vari servizi elencati, include nel prezzo della 

prenotazione anche la completa assistenza dei gruppi durante il breve soggiorno a 
Sant’Antioco.  

Sarà un nostro operatore a ricevere gli ospiti nelle strutture e riceveranno del materiale 
informativo omaggio sull’Isola di Sant’Antioco e Sulcis Iglesiente. 

Attraverso l’agenzia, inoltre, il cliente potrà prenotare delle gite in barca a vela, pesca 
turismo, delle escursioni in fuoristrada, trekking o a cavallo, noleggiare auto, moto, 
biciclette e gommoni, prenotare un servizio navetta per gli spostamenti da/per porti e 
aeroporti, ed avere tutte le informazioni desiderate circa i musei, le attrazioni di 
interesse turistico e i negozi più caratteristici della zona.  

 
Nel ringraziarla per la cortese attenzione, restiamo in attesa di un Vs cortese riscontro e a 

disposizione per eventuali chiarimenti.  
 
L’occasione ci è gradita per porgervi i nostri più cordiali saluti. 

 
 
 
 

Massimiliano Grosso 
Titolare Agenzia 

 
 
 
 
 
 

Per info e prenotazioni contattare ai numeri:  
Tel. ufficio: 0781.1985605 – Cel ufficio: 393.2813406 – Massimiliano: 347.6397692 
O scrivere a: info@tuttosantantioco.com  


