4a Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi
Pisa, 29, 30 Giugno e 1 Luglio 2006
SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Si prega di rinviare la presente scheda compilata alla segreteria organizzativa
ENTRO E NON OLTRE IL 10 GIUGNO 2006
D.G.M.P srl – Via di Scornigiana, trav. B – 56121 Ospedaletto Pisa
Tel. +39 050 989310 r.a. fax +39 050 981264 e-mail: info@dgmpincor.it
Cognome _______________________ Nome ______________________________
Ordine di appartenenza______________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________
CAP _______________ Città ____________________________Provincia __________________
Tel. ______________________________ Fax_________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________
ISCRIZIONE
□ Avvocati

€ 240,00

□ Soci AIGA

€ 200,00 (per prenotazioni entro il 10 Giugno 2006)

La quota comprende: partecipazione ai lavori congressuali, kit congressuale, coffee breaks, colazioni di lavoro,
cena di benvenuto, cena di gala, trasferimenti.
□ Accompagnatori € 150,00
La quota per gli accompagnatori comprende: partecipazione alla cena di benvenuto, alla cena di gala e ad
un’escursione.
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Vi prego di prenotare a mio nome n° ……. camera /e
Data di arrivo: _______________

€ singola/dus

€ doppia

Data di partenza: _________________

Categoria

DUS

Doppia

****

€ 115,00 - € 140,00

€ 145,00 - € 170,00

***

€ 98,00 - € 135,00

€ 108,00 - € 165,00

Tutti i prezzi sono comprensivi di prima colazione, servizio e tasse
•
•

E’ necessario fornire i dati di una carta di credito a garanzia della prenotazione alberghiera
Tutti i partecipanti riceveranno un voucher di conferma sia della registrazione che della prenotazione
alberghiera tramite fax o e-mail.

PAGAMENTO
Accludo pagamento della quota di iscrizione e/o diritti di prenotazione alberghiera:
Assegno n° ___________________ della banca _________________
intestato a D.G.M.P. srl
Carta di credito VISA MASTERCARD
AMEX
DINERS
N° _____________________________________________ Scadenza: mm____aa_____
Nome dell’intestatario della carta ___________________________________________

□ Autorizzo ad addebitare sulla mia carta di credito l’importo di Euro ___________ quale quota di iscrizione e/o
diritti di prenotazione alberghiera.

□ Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy 675 del 31/12/96.

Data _________________________

Firma ______________________________

