IV CONFERENZA
SULLA DIFESA DEI NON DIFESI
UDINE 18-19 MAGGIO 2012
CENTRO CULTURALE DELLE GRAZIE
PIAZZA I MAGGIO

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome e Cognome …………………………………………………
Sezione di appartenenza …..……………………………………….
Indirizzo ……………………..……………………….…………….
Città ………………...……… Prov. ............ CAP . …………….
Tel. ……………….. … E-mail ……………..….…….…..………
ISCRIZIONE ALLA CONFERENZA
La registrazione è obbligatoria. La partecipazione attribuisce crediti formativi.
Per partecipare alle singole colazioni di lavoro ed ai party programmati, è necessario
effettuare il previo pagamento sulle coordinate sotto indicate.
La quota di iscrizione è di euro 150,00 per le iscrizioni effettuate entro l’11 maggio e di euro 170,00 se effettuate oltre
tale data, e comprende il materiale congressuale, tutti i pranzi e le cene del venerdì e del sabato, i transfert, le feste ed i
relativi open bar. Gli eventi opzionali non sono compresi nella quota e devono essere prenotati a parte.

CONFERENZA
Barrare l’opzione che interessa

Iscrizioni entro 11 maggio

INTERA CONFERENZA 18 e 19 maggio

Iscrizioni oltre 11 maggio

€ 150,00

SI

€ 170,00

SI

€ 80,00

SI

€ 90,00

SI

€ 80,00

SI

€ 90,00

SI

Per partecipare ad una sola giornata
LUNCH OSTERIA ALLE VOLTE, venerdì 18
DINNER PARTY BLACK & WHITE NIGHT, venerdì 18
LUNCH CAFFÈ CONTARENA, sabato 19
DINNER PARTY SOUL & WINE, sabato 19
EVENTI OPZIONALI
CENA DI BENVENUTO OSTERIA AI FRATI, giovedì 17

€ 35,00 SI

VISITA GUIDATA A PREGIATA CANTINA VINICOLA CON

€ 35,00 SI

PRANZO E DEGUSTAZIONE ABBINATA, domenica 20
L’iscrizione dovrà pervenire al numero di fax 0433.771987 o via mail a info@aigaudine.it, corredata della ricevuta del
bonifico sul conto corrente intestato a AIGA UDINE, IBAN IT 19 L 05484 64300 0335 7042 3028, con indicato nella
causale il nominativo del partecipante e della sezione.
Non si accetteranno iscrizioni non accompagnate dalla distinta di versamento.
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 …………………………………………….

Per informazioni: Avv. Fleur Casanova, 342.1271718, fleur.casanova@libero.it

