
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
Associazione Internazionale di Polizia 

NGO in Consultative (Special) Status with the Economic and Social Council of the United Nations; 
in Consultative Status with the Organization of American States and UNESCO  

Sezione Italiana 
15^ DELEGAZIONE MARCHE 

Via Delle Caserme nr.8, 60019 Senigallia (Ancona) tel./fax 071.9010687 

Email: marche@ipa-italia.it 

 
  

 
50° ANNIVERSARIO FONDAZIONE  
XV DELEGAZIONE I.P.A. MARCHE 

Senigallia 07 – 10 Maggio 2020 
 

PROGRAMMA  
 

 
GIOVEDÌ 07 Maggio 2020: 
- Arrivo dei partecipanti all’Anniversario, sistemazione presso l’Hotel “DELFINO”, sito a Senigallia   
  via Lungomare Mameli nr. 43., cena in Hotel, pomeriggio e serata libera per eventuale visita al 
  centro storico di Senigallia. 
 

VENERDÌ 08 Maggio 2020: 
- Mattina: colazione; 
- ore 07,45 partenza per Genga per visita alle Grotte di Frasassi; 
- ore 13,00 pranzo a Fabriano in ristorante con cucina tipica; 
- ore 15,00/ 15,30 dopo il pranzo visita al Museo Della Carta, al termine rientro a Senigallia, per  
  cena, serata libera. 
 
SABATO 09 Maggio 2020: 
- Mattina: colazione; 
- ore 09,00 ritrovo presso la Caserma del XIV Reparto Mobile della Polizia di Stato, sita in via delle  
  Caserme nr. 8 Senigallia, sede della XV Delegazione Marche, visita alla Sede della Delegazione; 
- ore 09,30 SS. MESSA alla presenza di autorità Civili e Militari; al termine verrà deposta una  
  Corona di Alloro alla Lapide dei Caduti della Polizia di Stato; 
- ore 10,45 all’interno dei Locali della sede verrà offerto a tutti i partecipanti un rinfresco; 
- ore 12,15 pranzo presso il ristorante IL TUCANO sito sul Lungomare Leonardo da Vinci (zona Sud)   
  di Senigallia, per festeggiare il 50° Anniversario della Fondazione della Delegazione con i Comitati  
  Locali delle Marche e insieme ad altre Delegazioni e Comitati Locali Italiani e stranieri; 
- ore 15,30/16,00 partenza per la città di Pergola per visita al museo ove sono custoditi i Bronzi  
  Dorati di Cartoceto, al termine della visita rientro in Hotel, cena, serata libera. 
 

DOMENICA 10 Maggio 2020: 
- Dopo colazione, partenza dei partecipanti e fine servizi. 
 
 
 
 
 



NOTE: 
A) I programmi degli eventi potrebbero subire variazioni di orari; 
B) Nel rispetto degli accordi con la struttura alberghiera, le prenotazioni dovranno pervenire 

improrogabilmente alla Delegazione I.P.A. Marche (marche@ipa-italia.it – fax 071.9010687 
entro il  15 Aprile 2020; 

C) Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere comunicate tempestivamente. 
 

 
COSTI: 

- Sistemazione in camera doppia/matrimoniale con trattamento di pensione completa a persona 
al giorno € 55,00; 

- Sistemazione in camera doppia/matrimoniale con trattamento di mezza pensione a persona al 
giorno € 50,00; 

- Sistemazione in camera singola con trattamento pensione completa € 67,00; 
- Sistemazione in camera singola con trattamento mezza pensione € 62,00; 
- Riduzione 3° letto adulto superiore anni 13: 10%; 
- Riduzione 3° letto bambini 3/12 anni: 30%; 
- Pranzo a Fabriano venerdì 8 maggio 2020 € 25,00; 
- Pranzo al Ristorante Tucano sabato 9 maggio 2020  € 34,00; 
- Tutti i pasti sia in Hotel che nei ristoranti sono compresivi di acqua e vino al tavolo, escluse le 

consumazioni da bar. 
 

- Servizio navetta gratuito per coloro che arrivano alla stazione ferroviaria di Senigallia o 
aeroporto di Ancona Falconara e viceversa ; 

- Venerdì: Supplemento per noleggio pullman, ingresso Grotte di Frasassi e Museo della Carta 
di Fabriano € 32,00; 
 Per coloro che utilizzano i propri mezzi il costo degli ingressi è di 22,00; 
sabato: supplemento pullman e ingresso Museo di Pergola per visita ai Bronzi di Cartoceto € 
17,00  
 Per coloro che utilizzano i propri mezzi il costo degli ingressi è di € 7,00. 

 
LA TASSA DI SOGGIORNO VERRA’ CORRISPOSTA DIRETTAMENTE IN HOTEL. 

 
 
Le schede d’iscrizione di partecipazione devono pervenire perentoriamente entro il 15 Aprile 2020. 
Coloro che intendono partecipare solo al pranzo di Sabato 9 maggio 2020 devono far pervenire la 
propria adesione entro il 30 aprile 2020. 
Le adesioni per coloro che alloggiano in Hotel  saranno ritenute valide solo se corredate della copia 
del bonifico bancario relativo al versamento dell’intero importo previsto per il soggiorno, da intestare: 
 
International Police Association XV Delegazione Marche-Via delle Caserme nr. 8 
60019 SENIGALLIA (AN) in accredito sul c/c n.15713 presso Banca di Credito 
cooperativo di Ostra e Morro D’Alba agenzia di Senigallia. 

IBAN: IT53R0870421300000000015713 
SWIFT : ICRAITRRJK0  
Causale: 50° Anniversario XV Delegazione Marche + Cognome e Nome 
 
; 
f/to L’Esecutivo della XV Delegazione Marche 



 

50° ANNIVERSARIO FONDAZIONE XV DELEGAZIONE MARCHE 
 

Senigallia (Ancona) 07 – 10 Maggio 2020 
 

                          SCHEDA  DI  ISCRIZIONE 
 

Si prega di compilare la scheda di adesione in tutte le sue parti e di volerla inviare entro il 15 Aprile  
2020 alla XV Delegazione I.P.A. Marche (Italia) a marche@ipa-italia.it – fax 071.9010687, unitamente al 
documento attestante l’avvenuto pagamento della quota prevista per il soggiorno, del costo del 
pullman, dei biglietti d’ingresso e dei pranzi dell’ 8 maggio e 9 maggio 2020 come da programma. 
 
Delegazione o Comitato Locale: 
 
Cognome e nome partecipante: 
 
E-mail:  Cellulare: 

Nr._________ persone partecipanti Intolleranze alimentari/allergie 
 

  
 
             Si prega indicare gli orari di arrivo e partenza 

 
Data di arrivo _______/05/2020 – ore ________ Data di partenza ______/05/2020 ore_______ 
 
Arrivo previsto: (______) aereo;    (______) treno;   (______) pullman;    (______) auto privata;    

 
                                             

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Nr. __________ Camera singola 
 
Nr. __________ Camera doppia/matrimoniale condivisa con _____________________________ 
 
Nr. __________ Camere triple con bambini condivisa con _______________________________ 
 
Nr. __________ Camere triple con adulti condivisa con _________________________________ 
 
Per notti dal ______________al __________ maggio 2020 – totali nr. notti_____________ 
 
 
ESCURSIONI Venerdì 08 maggio 2020 Sabato 9 maggio 2020
Indicare si/no  
Nr. persone  

 
 
 
Data _________________________                  firma_____________________________ 
 

                                        
        
                                             



INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
Associazione Internazionale di Polizia 

NGO in Consultative (Special) Status with the Economic and Social Council of the United Nations; 
in Consultative Status with the Organization of American States and UNESCO  

Section Italy 
REGION 15 MARCHE 

Via Delle Caserme nr.8, 60019 Senigallia (Ancona) tel./fax +39.071.9010687 

E-mail: marche@ipa-italia.it 

 
  

50th ANNIVERSARY CELEBRATIONS  
XV DELEGAZIONE I.P.A. MARCHE 

Senigallia 07 – 10 May 2020 
 
 

PROGRAMME  
 

THURSDAY 07 May 2020: 
- Arrival of the participants, accommodation at Hotel “DELFINO”, (address: via Lungomare Mameli 
nr. 43, Senigallia); free afternoon, dinner at the Hotel, free evening to visit the historic centre of 
Senigallia. 
 

FRIDAY 08 May 2020: 
- Breakfast; 
- H. 07,45 departure to Genga to visit the Frasassi Caves  http://www.frasassi.com/Home.aspx?L=EN  
- H. 13,00 lunch in Fabriano  https://it.wikipedia.org/wiki/Fabriano in a local restaurant; 
- H. 15,00/15,30 visit to the famous Paper and Watermark Museum Fabriano 
https://en.wikipedia.org/wiki/Paper_and_Watermark_Museum_Fabriano , return to Senigallia, dinner 
at the Hotel Delfino, free evening. 
 
SATURDAY 09 May 2020: 
- Breakfast; 
- H. 09,00 meeting with all participants at the premises of the Barracks of the XIV Mobile Department 
of the State Police (Via delle Caserme nr. 8, Senigallia), headquarters of IPA Region 15 Marche; 
- H. 09,30 Holy Mass with the presence of the Local Authorities; wreath-laying ceremony in honor of 
the fallen colleagues of the Italian State Police Force; 
- H. 10,45 welcome drink for all the participants; 
- H. 12,15 lunch at the restaurant IL TUCANO (Lungomare Leonardo da Vinci, southern area of 
Senigallia) to celebrate the 50° Anniversary of IPA Marche with the presence of the Delegates of the 
Local IPA Units and all participants coming from Italy and abroad; 
- H. 15,30/16,00 visit of the town of Pergola, whose Museum houses the Gilt Bronzes from Cartoceto 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gilt_Bronzes_from_Cartoceto_di_Pergola ; return to the Hotel Delfino, 
dinner at the hotel, free evening. 
 

SUNDAY 10 May 2020: 
- Breakfast and departure of the participants. 
 
 
 
 



NOTE: 
A) The programme may be subject to changes in the timetables; 
B) Registrations to be sent to IPA Region 15 Marche (marche@ipa-italia.it – fax +39.071.9010687 

by April 15th, 2020; 
C) Any allergies and/or dietry restrictions to be communicated in the Registration Form. 

 
 
COSTS: 

- Double/twin room in full board: € 55,00 per person per day; 
- Double/twin room in half board: € 50,00 per person per day; 
- Single room in full board: € 67,00 per day; 
- Single room in half board: € 62,00 per day; 
- 10% reduction for the 3rd adult (aged 13) sharing; 
- 30% reduction child (aged 3/12) sharing; 
- Lunch in Fabriano on Friday 8th May 2020: € 25,00 per person; 
- Lunch at the restaurant Il Tucano on Saturday 9th May 2020: € 34,00 per person; 
- All meals at the Hotel and at restaurants include water and wine. All other drinks are excluded. 

 

- Free shuttle service from Senigallia railway station or Ancona airport “Raffaello 
Sanzio”/Hotel and back; 

- Friday: additional fee for the transfer (by coach), entries at the Frasassi Caves and Paper and 

Watermark Museum Fabriano: € 32,00 per person; only € 22,00 per person for participants 
using with their own car; 

- Saturday: additional fee for the transfer (by coach) and entry at the local Museum in Pergola 
for the Gilt Bronzes from Cartoceto: € 17,00 per person; only € 7,00 per person for 
participants using their own car. 

 
  

THE TOURIST TAX TO BE PAID TO THE HOTEL DIRECT. 
 

 
Registration forms to be sent to marche@ipa-italia.it by April, 15th 2020, 

together with copy of the bank wiring for the full amount required for the event (overnight 
stay, local transfer, entrance tickets, meals on May 08th and 09th as scheduled in the 
programme). 

 
Bank details: 

 
Banca di Credito cooperativo di Ostra e Morro D’Alba agenzia di Senigallia. 
Account holder: International Police Association XV Delegazione Marche - Via delle 
Caserme nr. 8 - 60019 SENIGALLIA (AN) 
Account nr.: 15713 

IBAN: IT53R0870421300000000015713 
SWIFT : ICRAITRRJK0  
Re: 50° Anniversario XV Delegazione Marche + Surname and Name 
 
 
 
 



 

 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION – SECTION ITALY 

 
50° ANNIVERSARY CELEBRATIONS      

REGION 15 MARCHE 

Senigallia (Ancona) 07 – 10 May 2020 
 
 

REGISTRATION FORM by April 15th 2020 
 

to XV Delegazione I.P.A. Marche (e-mail: marche@ipa-italia.it – fax 0039.(0)71.9010687)  
please attach copy of the bank wiring for the full amount required for the event (overnight 
stay, local transfer, entrance tickets, meals on May 08th and 09th as scheduled in the 
programme). 
 
Section: Region or Local Branch: 

 
Surname and name: 
 
E-mail address: Mobile nr.: 

Nr.________ participants Health conditions/Allergies/Dietry Restrictions 
 
 

  
              

Arrival date______/05/2020 – H. ________  Departure date _____/05/2020 – H._______ 
 

(______) air;      (______) train;       (______)pullman;   (______) car. 
 
 

                                            HOTEL ACCOMMODATION 
Nr. Single room   ____________ 
 
Nr. Double room/twin room ____________ sharing with ______________________________ 
 
Nr. 3-beds room with 1 child ____________ sharing with ______________________________ 
 
Nr. 3-beds room with 1 adult ____________ sharing with ______________________________ 
 
Nights from  _____/05/2020 to  _____/05/2020 –  nr. Nights in total_____________ 
 
TRIPS Friday 08th May 2020 Saturday 09th May 2020
 YES (___)         NO (___) YES (___)         NO (___)
Nr. persons  

 
 
Date _________________________                  Signed _______________________                      


