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Sistemazione Alberghiera 

Best Western Hotel Genio 

Corso Vittorio Emanuele II, n. 47 

 

 

 

Il BEST WESTERN HOTEL GENIO si trova in centro a Torino, in un edificio storico della 
seconda metà dell’800, affacciato su Corso Vittorio Emanuele II, il principale viale alberato 

della città. 

Se arrivate in treno o in metropolitana l’hotel si trova a un solo minuto di distanza dalla 

stazione ferroviaria di Porta Nuova e dalle fermate dei mezzi pubblici. 

  

A pochi passi dall'hotel ci sono le principali attrattive e luoghi di interesse della città, 

dall’elegante fashion street Via Roma, ai principali musei come il Museo Egizio, il Museo 

del Cinema, il Museo del Risorgimento, Palazzo Reale, Palazzo Madama... 

  

Al BEST WESTERN HOTEL GENIO troverete, tra gli altri servizi, un'attrezzata palestra e 

una SPA con sauna idromassaggio e doccia emozionale, una zona meeting 

dove organizzare le vostre riunioni e i vostri eventi di lavoro, WiFi gratuito in tutte le aree 

comuni dell’Hotel e nelle 115 camere. 

 

VI ASPETTIAMO NEL CUORE DI TORINO ! 

http://www.hotelgenio.it/it/servizi-qualità-hotel-genio-torino.aspx
http://www.hotelgenio.it/it/servizi-qualità-hotel-genio-torino/fitness-e-relax/palestra.aspx
http://www.hotelgenio.it/it/servizi-qualità-hotel-genio-torino/fitness-e-relax/spa.aspx
http://www.hotelgenio.it/it/meeting.aspx


Locations and Programs 

 

Venerdì 17 ottobre 

14.00 arrivo e registrazione presso il Desk Jci Italy presso l’hotel Genio 

14.30 - 17.30 National Leader Training Course (sala riunioni hotel): corso per i candidati a 

fare parte del Consiglio Direttivo Nazionale 2015. 

14.30 -17.30 Per tutti coloro che non partecipano al National Leader Training Course, visita 

per il centro di Torino. 

 

 

 

17.30 – 18.00 coffee break (hotel) 

18.00 - 19.30 Lavori Preparatori Consiglio Direttivo Nazionale a porte chiuse (sala riunioni 

hotel) 

19.30 – 21.00 Vista guidata facoltativa al museo Spazio La Stampa di via Ernesto Lugaro n. 

21 (pagamento in loco) 

19.30 – 21.30 Prove scritte ed eventuale prova orale per il bando di Consulente Sviluppo di 

Jci Italy. 

21.00 happy night allo Zelli Wine Bar in Corso Vittorio Emanuele II  n. 35 
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Sabato 18 ottobre 

7.00 – 9.00 Consiglio Direttivo Nazionale a porte chiuse 

9.00 - 10.00 nuovo Statuto: information session - inizio corso per Local leader (sala riunioni 

hotel): corso di formazione destinato ai futuri Presidenti Locali, Vice Presidenti Esecutivi 

Locali e Segretari generali locali (coloro che ricopriranno tali cariche nel 2015). Il corso é 

formato da sette sessioni: information session sul nuovo statuto, information session sul 

nuovo Piano Strategico quinquennale, assemblea generale I, assemblea generale II, 

Community activity, awards ceremony e closing session della domenica mattina. Tra i 

partecipanti, che divranno attendere tutte le sessioni, i formatori sceglieranno il migliore, 

che vincerà la registrazione gratuita al Congresso mondiale JCI a Lipsia! (sala riunioni 

hotel) 

09.00 - 16.30 Registrazione presso il Desk Jci Italy presso l’hotel Genio 

10.00 - 10.30 Piano Strategico quinquennale: information session (sala riunioni hotel) 

10.30 - 10.45 coffee break (hotel) 

10.45 – 16.30 Registrazione partecipanti Assemblea Generale presso il Desk Jci Italy 

all’hotel Genio; al fine di gestire al meglio i lavori assembleari, ciascun partecipante 

all’Assemblea dovrà prioritariamente registrarsi al Desk Jci Italy, aperto allo scopo 

nell’orario indicato. 

11.00 – 13.00 Assemblea Generale I - relazioni (sala riunioni hotel) 

13.00 pranzo a buffet al Bicchieredivino di Torino in via San Quintino n. 15 

 

14.30-16.30 Assemblea Generale II elezioni (sala riunioni hotel) 

16.30 - 16.45 Coffee break (hotel) 

17.00 - 19.00: Community activity 

Attività volta a sensibilizzare la comunità locale ai problemi della ludopatia, alla gestione 

del gioco d’azzardo eliminando così il rischio della dipendenza nei confronti delle sale 

gioco. 
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18.30 - 19.30 Assemblea Senato (sala riunioni hotel) 

20.30 Aperitivo e Awards Ceremony (Piazza San Carlo n. 204) 

Il programma Awards fa parte dei programmi che JCI svolge in tutto il mondo e consiste 

nella premiazione dei progetti delle attività delle Organizzazioni Locali che si sono 

distinte in JCI per particolare impatto o rilevanza. 

21.00 Cena di Gala. La cena avverrà nel lussuoso ristorante di Piazza San Carlo n. 204: lo 

storico Caffè Torino. 

 

 

Domenica 19 ottobre  

Ore 8.30-9.30 breakfast del Senato (hotel) 

Ore 9.30-12.30 escursione nel cuore di Torino con visita delle piazze principali per Senatori 

e accompagnatori 

Ore 9.30-12.30 parte finale corso Local leader (sala riunioni hotel) 

Ore 9.30-12.30 JCI Training Course (sala riunioni hotel) 

Ore 9.30 – 12.30 Corso per CDN 2015 (sala riunioni hotel) 

Ore 13.15 Pranzo tipico al Primaepoi in via Lagrange n. 43 

 

Il CoC si riserva la facoltà di annullare il corso della domenica mattina  qualora non fosse 
raggiunto un numero adeguato di partecipanti. In tal caso verrà proposta una visita 
alternativa in uno dei luoghi di interesse della città. 
 
Il CoC si riserva altresì variazioni del presente programma qualora le necessità lo 
richiedessero. 
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Partecipanti e Dress Code 

 

Venerdì 

17 

Ora 

inizio 

Ora 

fine 

Partecipanti Attività Dress Code 

 14.00 19.00 Tutti arrivo e 

registrazione 

presso il Desk Jci 

Italy presso l’hotel 

Genio 

Casual 

 14.30 17.30 Candidati 

Consiglio 

Direttivo 

Nazionale2015 

National Leader 

Training Course 

Business 

 14.30 17.30 Soci, Senatori, 

Accompagnatori 

Visita guidata Casual 

 17.30 18.00 Tutti Coffee break Business/Casual 

 18.00 19.30 Membri CDN Lavori preparatori 

CDN a porte 

chiuse 

Business 

 19.30 21.00 Soci, Senatori, 

Accompagnatori 

Free time o visita 

guidata a Spazio 

La Stampa 

Casual 

 19.30 21.00 Candidati 

Consulente 

Sviluppo 

Prove scritte ed 

eventuale prova 

orale 

Business 

 21.00  Tutti Happy night Casual JCI 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sabato 18 Ora inizio Ora fine Partecipanti Attività Dress JCI 

 07.000 09.00 Membri 

CDN 

CDN a porte chiuse  

 09.00 16.30 Tutti Registrazione presso il 

Desk Jci Italy all’hotel 

Genio 

 

 09.00 10.00 Tutti Information session: 

Statuto 

Business 

 10.00 10.30 Tutti Information session: 

SPC 

Business 

 10.30 10.45 Tutti Coffee break Business 

 10.45 16.30 Tutti Registrazione 

partecipanti 

Assemblea Generale 

presso il Desk Jci Italy 

all’hotel Genio 

Business 

 11.00 13.00 Soci JCI 

Italy 

GA I (relazioni) Business 

 13.00 14.30 Tutti Pranzo Business 

 14.30 16.30 Soci JCI 

Italy 

GA II (elezioni) Business 

 16.30 16.45 Tutti Coffee break Casual 

 17.00 19.00 Tutti Community activity Casual 

 18.30 19.30 Senatori Assemblea senato Business 

 19.00 20.30 Tutti Free time Casual 

 20.30 21.00 Tutti Aperitivo Black Tie 

 21.00 21.30 Tutti Awards Cerimony Black Tie 

 21.30  Tutti Cena di Gala Black Tie 

 

 

 

 



Domenica 

19 

Ora inizio Ora fine Partecipanti Attività Dress JCI 

 08.30 09.30 Senatori Breakfast del Senato Casual 

 09.30 12.30 Senatori e 

accompagnatori 

Escursione Casual 

 09.30 12.30 Componenti 

del Consiglio 

Direttivo 

Nazionale 2015 

National Leader 

Training Course 

Casual 

 09.30 12.30 Componenti 

eletti Consigli 

Direttivi Locali 

2015 

Local leader  

Training Course 

Casual 

 10.45 11.00 Tutti Coffee break Casual 

 13.15  Tutti Pranzo Casual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prezzi 

 

Tariffe per prenotazione 
entro e non oltre il 

10.09.2014 

Tariffe per prenotazione 
entro e non oltre il 

30.09.2014 

Tariffe per prenotazione 
entro e non oltre il 

12.10.2014 

Arrivo venerdì 17: 

Euro 220,00 

Arrivo venerdì 17: 

Euro 250,00 

Arrivo venerdì 17: 

Euro 280,00 

Arrivo sabato 18: 

Euro 160,00 

Arrivo sabato 18: 

Euro 190,00 

Arrivo sabato 18: 

Euro 220,00 

 
Il pacchetto dell’evento con partecipazione da venerdì 17 comprende: 
- 2 pernottamenti in stanza doppia con prima colazione 
- 1 pranzo (sabato) 
- 1 cena del venerdì / happy night 
- 1 cena di gala del sabato 
- 1 Maglietta JCI  
- Utilizzo delle sale riunioni 
 

Il pacchetti dell’evento con partecipazione da sabato 18 comprende: 
- 1pernottamenti in stanza doppia con prima colazione 
- 1pranzo (sabato) 
- 1 cena di gala del sabato 
- 1 Maglietta JCI  
- Utilizzo delle sale riunioni 
 
E’ onere di chi prenota indicare il proprio/la propria compagno/, in caso contrario si 
usufruirà di una stanza singola e verrà addebitato il supplemento di Euro 25,00 a notte. In 
alternativa indicare nel form sotto la voce “Comunicazioni” l’eventuale disponibilità a 
condividere una stanza doppia o tripla. In base alle iscrizioni, previa disponibilità 
dell’hotel,  per la doppia non verrà addebitato il supplemento della singola e per la tripla 
si avrà una riduzione di Euro 8 a persona a notte. 
 
Il pranzo della domenica è fuori pacchetto ed ha un costo di Euro 20,00. 
 
La prenotazione si considera effettuata se pervenuto il form di iscrizione indicato 
successivamente nel presente modulo e se risulta effettuato, entro la deadline della tariffa, 
il relativo bonifico bancario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eventi Singoli 
 

Tariffe extra Eventi singoli 

Non soci First Timers (*) + Euro 15,00 Happy Night Soci Euro 25,00 
 

Non soci + Euro 30,00 
 

Happy Night non soci Euro 30,00 
 

Soci over 40 + Euro 30,00 
 

Cena Gala Soci Euro 55,00 
 

Senatori + Euro 20,00 (**) 
 

Cena Gala non Soci Euro 60,00 
 

Supplemento camera singola + Euro 25,00 a 
notte 

 
 

 
(*) E’ First Timers colui che partecipa per la prima volta ad un evento nazionale della JCI 
Italy e che è in età JCI (18-40 anni). 
 
(**) La quota del Senato include l’Assemblea del Senato ed il Breakfast dei Senatori. 
 
Si precisa che è prenotabile singolarmente uno solo dei due Eventi singoli  (Happy Night / 
Cena di Gala) e che la prenotazione di un singolo evento di cui sopra non dà diritto ad 
usufruire degli altri servizi congressuali (a titolo esemplificativo: corsi di formazione, 
visite guidate, assemblea, …). Le sovraindicate tariffe si intendono applicabili solo in caso 
di prenotazione entro e non oltre il 30.09.2014, oltre tale data si applicherà una 
maggiorazione di Euro 5,00 (Euro 10,00 se pagato al Desk serale). Le prenotazioni dei 
singoli eventi si intenderanno perfezionate solo previa conferma del CoC entro e non oltre 
il 12.10.2014 in quanto sarà data priorità ai soci iscritti in pacchetto. 
 
Considerato che la prenotazione del singolo evento non dà diritto ad usufruire degli altri 
servizi congressuali, al fine di poter fruire di tali servizi. Qualora non si volesse pernottare, 
è necessario prenotare il pacchetto per la singola giornata di sabato 18 ottobre entro  e non 
oltre il 12.10.2014. 
 
I prezzi applicati sono qui di seguito indicati: 
 

- € 90,00 (il pacchetto giornaliero comprende il pranzo del sabato, la maglietta JCI e 
l’utilizzo delle sale riunioni); 

- € 130,00 (il pacchetto giornaliero comprende il pranzo del sabato, la maglietta JCI, 
l’utilizzo delle sale riunioni e la cena di gala); 

-  
Per coloro che, senza prenotazione entro i termini sopraindicati, decidessero di presentarsi 
al Desk di registrazione il sabato 18 ottobre (dalle ore 9.00 alle ore 16.30 presso l’Hotel 
Genio), previa conferma del CoC, dovranno pagare in loco la somma totale di € 150,00. 
Tale ammontare comprende esclusivamente l’utilizzo delle sale riunioni. 
 
Resta inteso che la mancata registrazione entro i termini e alle condizioni sopraesposte non 
consentiranno ai richiedenti di usufruire dei servizi congressuali. 
 
È gradita la previa prenotazione del pranzo di domenica che verrà pagato dai partecipanti 
in loco 



  
 

Pagamento 

Pagamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato 
a: 
 
JUNIOR CHAMBER TORINO 2012 
IBAN: IT61J0200830414000103156086 
Causale: Iscrizione Assemblea Nazionale 2014 
 
Si rammenta nuovamente che l’iscrizione non potrà dirsi completata (e pertanto non 
saranno prenotati accomodation, food& beverage) fino all’arrivo del corrispondente 
bonifico bancario.  
 
Nel caso di eventuale disdetta non avverranno rimborsi 
 
Il CoC si riserva di modificare e/o annullare determinate attività qualora non fosse 
raggiunto un numero adeguato di partecipanti o in caso di forza maggiore o avverse 
condizioni meteo. 
 

Come raggiungerci 

 
Treno 
Stazione di Porta Nuova (a 150 m dall’hotel) o Porta Susa (a 1,7 km dall’hotel) 
 
Aereo 
Aereoporto internazionale di Caselle 
 
Autostrada 
A4 Milano-Torino e A5 Valle d'Aosta-Torino, uscita centro (corso Giulio Cesare); A6 
Savona-Torino e A21 Piacenza-Torino, uscita centro (corso Unità d'Italia); A32 Fréjus-
Torino, uscita tangenziale Corso Regina Margherita 
 
 
 
 
 
 
 



Contatti 
 
Direttore dell’evento  
Ester Tagliaferri   
Tel. +39 011 0867900 

Cell. +39 3477106889  

Fax + 39 011 0868052 
E-mail: torino2012@jciitaly.org  
 
 
Presidente JCI Torino 
Maurizio Donadeo 
Tel. +39 011 4111763 

Cell. +39 3453501221 

Fax +39 0114115380 
E-mail: maurizionternationalsisleytour.it  
 
 
 
Facebook: www.facebook.com/jcitorino2012  
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