ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
Comitato Organizzatore 69° Raduno Nazionale Bersaglieri

Circolare 1 – Cuneo 2022

Torino, 22 novembre 2019

OGGETTO: 69° Raduno Nazionale Bersaglieri 2021 – 1° Circolare informativa
A Presidenza Nazionale A.N.B. ROMA
Consiglio Nazionale A.N.B. LORO SEDI
Presidenti Interregionali A.N.B. LORO SEDI
Presidenti Regionali A.N.B. LORO SEDI
Presidenti Provinciali A.N.B. LORO SEDI
Presidenti di Sezione A.N.B. LORO SEDI

Caro Bersagliere,
come certamente saprai la marcia di avvicinamento al 69° Raduno Nazionale che si svolgerà a Cuneo nel
2021 procede, come da nostra tradizione, a passo di corsa. Anche se mancano poco meno di due anni
all’appuntamento e nonostante ci sia ancora da celebrare il Raduno di Roma 2020 abbiamo voluto mettere in moto
con largo anticipo tutti i processi necessari all’organizzazione di un evento così importante.
La macchina organizzativa del 69° Raduno Cuneo 2021 ha mosso i suoi primi passi tra il 2018 e quest’anno
per arrivare, nel giugno scorso, alla presentazione ufficiale del Raduno e del logo che lo rappresenterà avvenuta
presso il Comune di Cuneo, partner prezioso e indispensabile in questo percorso. Nella ferma volontà di dare vita a
un Raduno unico, indimenticabile per noi Bersaglieri ma soprattutto per i Cuneesi e per la città che ha visto nascere il
1° Reggimento Bersaglieri del quale, proprio nel 2021, ricorrerà il 160° anniversario, abbiamo avviato proficue
collaborazioni con i principali enti pubblici locali e con gli attori del territorio che concorreranno all’organizzazione.
Siamo pertanto lieti di annunciarti che, a partire dal 20 novembre 2019, sarà attivo il servizio di prenotazione
e informazioni per il Raduno di Cuneo 2021. Il Comitato Organizzatore della manifestazione ha voluto, sin da subito e
ancora prima del Raduno di Roma 2020, mettere a punto un sistema strutturato di accoglienza per le migliaia di
Bersaglieri che accorreranno a Cuneo nel 2021, in collaborazione con il Consorzio degli Operatori Turistici della
Provincia di Cuneo – Conitours.
Dal 22 novembre potrai quindi richiedere informazioni sugli hotel e prenotare il tuo soggiorno nei giorni tra il
17 e il 23 maggio 2021 prenotando sul sito www.bersagliericuneo2021 o contattando i numeri:
0171 – 69 87 49 o 0171 69 62 06, o ancora scrivendo a sonia@cuneoalps.it.

www.bersagliericuneo2021.it

Cogliamo l’occasione per comunicarti che la disponibilità di posti letto nell’area urbana di Cuneo è limitata e
che soltanto chi prenoterà con largo anticipo potrà garantirsi la possibilità di trovare una sistemazione alberghiera a
pochi passi dal centro del Raduno. Esaurite le camere nella città di Cuneo sarà possibile trovare posto negli hotel
presenti negli oltre 200 comuni della provincia.
Al fine di garantire un servizio efficiente per tutti e di concorrere alla buona riuscita dell’evento ti chiediamo
di affidarti esclusivamente al canale di prenotazione offerto dal nostro sito internet ufficiale e dal nostro centralino e
di non affidarti a fornitori terzi e non prenotare privatamente il tuo soggiorno.

Ti ringraziamo per la collaborazione e ti aspettiamo a Cuneo 202

www.bersagliericuneo2021.it

