Consiglio Direttivo Nazionale
BRINDISI – LECCE 29-30 giugno 2012

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Nome e Cognome ____________________________________________
Sezione di appartenenza ______________________________________
Indirizzo ____________________________________________________
Città ___________________________ Prov. ____ CAP ________________
Tel.______________ Fax ___________ E-mail ________________________
Eventuale accompagnatore ______________________________________________

ISCRIZIONE
La registrazione è obbligatoria.
E’ previsto, per la partecipazione al convegno, il riconoscimento di crediti formativi.
La quota di partecipazione è di euro 100,00 per le iscrizioni effettuate entro il 20 giugno e di euro 110 se
effettuate oltre tale data e comprende la partecipazione al convegno del 29.6 presso il Palazzo GranafeiNervegna in Brindisi alla via Duomo, transfert a Gallipoli, partecipazione al CDN, cena del venerdì presso

Santavè Lounge Bar e lunch del sabato presso Costa Brada Luxury Resort in Gallipoli, transfert da Gallipoli a
Brindisi per sabato 30/6.
Il CDN avrà svolgimento presso il Costa Brada Conference Center in Gallipoli.
Si precisa che il lunch previsto nel corso del convegno del 29.6 non è ricompreso nella quota di partecipazione e
va pertanto prenotato separatamente barrando l’apposita casella nella parte relativa ai singoli eventi.
E’ possibile prenotare singolarmente anche gli altri eventi.
La quota di iscrizione non è rimborsabile nel caso di mancata partecipazione.
Barrare l’opzione che interessa
€ 100
€ 110

SI
SI

Cena Santavè Lounge Bar
Iscrizione entro il 20 giugno
Gallipoli
Iscrizione dopo il 20 giugno
Lunch Piscina Costa
Iscrizione entro il 20 giugno
Brada Gallipoli
Iscrizione dopo il 20 giugno

€ 70
€ 80
€ 40
€ 50

SI
SI
SI
SI

Lunch Convegno 29/6

€ 30
€ 40

SI
SI

Giornate 29-30
Giornate 29-30

Iscrizione entro il 20 giugno
Iscrizione dopo il 20 giugno

Per partecipare ai singoli eventi:

Iscrizione entro il 20 giugno
Iscrizione dopo il 20 giugno

L’iscrizione dovrà pervenire al numero di fax 0831/1880114 o via mail a info@aigabrindisi.it corredata - in
caso di adesione agli eventi previsti - della ricevuta del bonifico sul seguente c/c:

AIGA LECCE - IBAN: IT 38 Q 03268 16000 052545442090

con indicato nella causale prima il nominativo del partecipante, la sezione, e poi la dicitura “CDN AIGA”
Per info: Avv. Nadia Albanese, 347/2969783, avv.nadialbanese@gmail.com.
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e succ. mod. sul trattamento dei dati personali autorizzo il trattamento dei miei dati che verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai
fini dell’adempimento della presente iniziativa.

Data ________________________

Firma ________________________

BRINDISI-GALLIPOLI 29-30.06.2012
ALBERGHI CONVENZIONATI
Al momento della prenotazione indicare che si desidera usufruire della convenzione AIGA. La struttura
fornirà le camere secondo disponibilità, si consiglia pertanto di prenotare le camere con la massima
celerità. Per usufruire del trattamento in convenzione, indicare all’atto della prenotazione la causale
“Consiglio Direttivo Nazionale AIGA”
Joli Park Hotel
via Lecce, 2 - Gallipoli
telefono e fax 0833 263321
mail: jolipark@attiliocaroli.it
web: www.attiliocaroli.it
Pernottamento e prima colazione in camera singola: € 70,00
Pernottamento e prima colazione in camera doppia: € 100,00
La quota comprende: Sistemazione in camere con servizi privati, doccia, phon, climatizzazione con controllo
termostatico, TV satellitare, telefono diretto, canale radio, minibar; Prima colazione a buffet, IVA e servizio

Bellavista Club
Corso Roma, 219 - Gallipoli
telefono 0833 263321 – fax 0833 261943
mail: bellavistaclub@attiliocaroli.it
web: www.attiliocaroli.it
Pernottamento e prima colazione in camera doppia uso singola: € 70,00
Pernottamento e prima colazione in camera doppia: € 100,00
La quota comprende: Sistemazione in camere con servizi privati, doccia, phon, climatizzazione con controllo
termostatico, TV satellitare, telefono diretto, canale radio, minibar; Prima colazione a buffet, IVA e servizio

Masseria Carignani
C.Da Carignani Snc
73058 Tuglie (Le)
Tel/Fax 0833.597821
web: www.masseriacarignani.it
Camera singola € 50,00
Camera doppia e/o matrimoniale € 85,00
Camera tripla € 100,00
Appartamento con 2 camere matrimoniali € 150,00
I prezzi si intendono a camera al giorno ed includono: pulizie giornaliere, cambio biancheria giornaliero, set
cortesia da bagno, abbondante colazione, parcheggio gratuito e navigazione in internet wi-fi illimitata nelle
aree comuni.

Li Sauli Antica Masseria Gallipolitana
S.S. 274 Gallipoli - S.M. di Leuca (uscita Lido Pizzo) - Gallipoli (LE)
Tel.: +39.333.2949649 -+39.0833.201536 - +39.0833.202075
Fax: 0833.201167
E-mail: info@lisauli.it
Web: www.lisauli.it
Tipologia: Doppie O Matrimoniali
Trattamento: Pernottamento e Prima Colazione

Tariffa Giornaliera Camera: € 75,00 riconosciuta a seguito di esibizione del tesserino professionale all'atto
della prenotazione (via mail o via fax)
A disposizione di tutti gli ospiti vi è: Saulino, trullo dispensa, wine, cocktail bar all'interno della masseria.

Hotel A Due Passi Dal Pizzo
Litoranea Salentina Gallipoli S.M. Leuca - Contrada Pizzo – Gallipoli
Tel. 0832/389140- Fax 0833/1850378
Web: www.hoteladuepassidalpizzo.it
Pernottamento e prima colazione in camera standard: € 95,00
Pernottamento e prima colazione in camera superior: € 103,00
Pernottamento e prima colazione in camera deluxe: € 109,00
Costa Brada Luxury Resort
Lit. Gallipoli- Santa Maria di Leuca
73014 Gallipoli
tel. 0833 202551
fax. 0833 202555
web site: www.costabradaresort.it
Camera doppia uso singola € 200,00
Camera doppia e/o matrimoniale € 250,00

