Consiglio Direttivo Nazionale
VERONA 12 NOVEMBRE 2011
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome e Cognome …………………………………………………
Ordine di appartenenza …..……………………………………….
Indirizzo ……………………..……………………….…………….
Città ………………...……… Prov. ............ CAP . …………….
Tel. …………… Fax ….……… E-mail ...….…….…..………
ISCRIZIONE

La registrazione è obbligatoria, e va effettuata entro l’8.11.2011. La quota di partecipazione è di euro 90,00.
La quota comprende la partecipazione ai lavori, il “Romeo & Juliet Party” con cena a buffet di venerdì 11.11, i
transfert per la serata del venerdì, le visite turistiche guidate, il lunch di sabato 12.11 c/o il ristorante Al Cristo.
E’ possibile partecipare ai singoli eventi, ai seguenti prezzi.
- Visita guidata di venerdì, ore 16:30
“Percorso Verona Romana”

 gratuita

- Romeo & Juliet Party venerdì 11

 euro 55,00

- Lunch Al Cristo sabato 12

 euro 35,00

- Visita guidata di sabato, ore 16:00
“Percorso Romeo e Giulietta”

 gratuita

Si prega di indicare ogni singolo evento a cui si intende partecipare.
L’iscrizione dovrà pervenire al numero di fax 045.8009857 o via mail a LEONARDO PASETTO (pasetto@sis.it)
corredata - in caso di adesione ai momenti enogastronomici - della ricevuta del bonifico sul seguente c/c:
Avv. Leonardo Pasetto - AIGA CDN VERONA
BCC – Banca di Verona IBAN: IT 98 R 08416 11701 000100104621
con indicato nella causale prima il nominativo del partecipante e la sezione, e poi la dicitura “CDN AIGA”
ALBERGHI
Per la prenotazione alberghiera contattare la Cooperativa Albergatori Veronesi ai seguenti recapiti: tel. 045 8009844,
fax 045 8009372, www.veronabooking.com, mail info@veronabooking.com.
E’ possibile scegliere tra moltissime strutture dalle 2 alle 5 stelle; inoltre, il personale è a disposizione, senza alcun
costo aggiuntivo, per dare ogni informazione sulle strutture, sulla distanza dalla sede congressuale, e sul territorio.
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 …………………………………………….

