
CONVOCAZIONE RIUNIONE ANNUALE DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLE 
SEDI CICOP

La riunione annuale della Federazione Internazionale delle sedi CICOP si terrà  a 

La Laguna, Tenerife (Spagna), presso la sede della Federazione (Palazzo dei Capitani) 

dal 2 al 7 Luglio 2003.

Programma:

2 LUGLIO
h. 10.00 –12.00:

  Ricevimento dei partecipanti presso la sede CICOP  e saluto del Presidente Prof. 

Miguel Angel Matran.

 Lettura  del  verbale  della  riunione  precedente  da  parte  del  segretario  della 

Federazione.

 Esposizione  della  strutturazione  del   VII  Congresso  Internazionale  della 

Federazione CICOP. 

 Annessione dei nuovi centri nazionali Grecia, Uruguay e Colombia.

 Conferenza stampa.

h. 12.00 –13.00: ricevimento ufficiale presso il Municipio del Comune della  Laguna.

h. 13.00 –14.00: visita al centro storico della La Laguna.

h. 14.00: pranzo offerto dalla municipalità della Laguna.

3 LUGLIO
h. 10.00-12.00 

 Relazioni e proposte dei Centri CICOP nazionali (le proposte si devono consegnare prima 

del 10 Giugno nella sede della Federazione per consentire la distribuzione e le osservazioni da parte 

degli altri centri)

 Relazione della Direzione del Parco Nazionale di Las Cañadas del Teide , che si 

propone per candidarsi nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO). (La 

Federazione da il suo sostegno a questa iniziativa e presenterà ufficialmente le motivazioni del suo 

appoggio in un atto istituzionale il giorno 4 Luglio)

h. 12.30: Ricevimento della Presidenza del Governo Regionale delle Canarie. 

h. 14.00: Pranzo ufficiale offerto dalla Presidenza del Governo Regionale delle Canarie.



4 LUGLIO
10,00-12,30

 Riunioni di lavoro delle diverse sedi CICOP presso la sede della Federazione.

 Presentazione de l’inventario UTIC-DATA relativo al Patrimonio Culturale del 

CICOP Spagna e condizioni di utilizzo da parte di tutti i centri CICOP.

13.15: Ricevimento delle Autorità del Comune della Villa di Orotava.

14.00: Pranzo ufficiale offerto dal Comune di Orotava.

18.00: 
 Cerimonia ufficiale di nomina come Membro Onorifico del CICOP di Don Eusebio 

Leal Spengler (Storico Ufficiale della Città di Habana), presso il Salone delle 

cerimonie del Comune della Laguna.

 Presentazione delle nuove sedi CICOP 

 Dichiarazione finale dell’incontro annuale della Federazione. 

5 LUGLIO
 Trasbordo  all’isola di  Lanzarote, dove si presenterà il programma del VII 

Congresso Internazionale della Federazione CICOP e si visita dei luoghi dove si 

celebrerà il Congresso.

 Visita al CICOP locale in Yaiza.

 Pranzo Ufficiale offerto dal Comune di Yaiza

 Ricevimento Ufficiale del Sindaco di Lanzarote

6 LUGLIO
 Visita al CICOP in Teguise e visita al centro storico del paese.

 Pranzo offerto per il Comune della Villa de Teguise

 Cena in Los Jameos del Agua.

7 LUGLIO
Ritorno a Tenerife e collegamento coi voli di ritorno.

AVVISO
La Federazione Internazionale CICOP assumerà tutte le spesse di alloggio dei membri di 

ognuno dei centri nazionali durante la rimanenza nell’isole Canarie e anche le spese di 

manutenzione (prima collazione, pranzo e cena).



Riservato unicamente ai membri della Federazione: qualsiasi comunicazione relativa 

alla riunione  può essere fatta attraverso la posta elettronica 

federacioncicop@telefonica.net e matran@telefonica.net
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