CONGRESSO EUROPASSION 2011‐ CANTIANO (I) 28 APRILE ‐ 1 MAGGIO
Modulo di registrazione
1 ‐ Identificazione della delegazione:
Manifestazione
Soggetto organizzatore
Città
Nazione
e‐mail
Tel/Fax
2 ‐ Delegati (2 per gruppo) (cognome e nome):
1‐
2‐
3 ‐ Accompagnatori (cognome e nome; per delegazioni numerose usare più moduli):
3‐
4‐
5‐
6‐
Segue altro modulo
Per i delegati e gli accompagnatori la quota di iscrizione al convegno, comprendente pernotti (albergo,
pensione o equivalente), pasti ed attività conviviali così come da programma, è fissata a seconda della
sistemazione in tre diverse fasce: € 70,00, € 100 e € 130,00, quote non frazionabili per permanenza ridotta.
L’attribuzione avverrà secondo la richiesta avanzata e subordinatamente alla disponibilità di posti letto.
Visto che non esiste un unico aeroporto nelle vicinanze di Cantiano non è possibile prevedere un servizio
navetta per esso.
4 ‐ Quadro riassuntivo per l’ospitalità (specificare numero e fascia di prezzo):
€ 70

€ 100

€ 130

Camere singole (numero)
Camere doppie (numero)
Camere con 3/4 letti (numero)
(segue)

5 ‐ Partecipazione alla rappresentazione “Turba” (massimo 2 partecipanti per delegazione) nel ruolo di
Giudeo e con costume proprio:
Si

No

6 ‐ Lingua prescelta per le comunicazioni:
Francese

Tedesco

Inglese

Italiano

7 ‐ Disponibilità di mezzo proprio/noleggiato per piccoli spostamenti interni:
Si

No

8‐ Partecipazione agli eventi. Per facilitare l’organizzazione indicare cortesemente il numero dei membri della
delegazione che, presumibilmente, presenzieranno ai seguenti appuntamenti:
Giovedì 28 Aprile

Venerdì 29 Aprile

Sabato 30 Aprile

Domenica 1 Maggio

Buffet

Escursione Assisi

Convegno

Messa

Pernotto

Pranzo

Escursione Gubbio*

Buffet

Buffet

Pranzo

Rappresentazione

Cena

Pernotto

Pernotto

* Per gli accompagnatori che non parteciperanno al convegno

Avvertenze:
• La registrazione è obbligatoria per ogni partecipante e può effettuarsi compilando ed inviando il seguente modulo
(o più copie di esso per delegazioni numerose) all’indirizzo laturba@comune.cantiano.pu.it oppure spedendolo
per fax al numero ++39.0721.789935.
• Il termine ultimo per il ricevimento delle iscrizioni è fissato al 26 marzo 2011. Dopo tale data il costo subirà un
aumento di € 50,00 a partecipante.
• Al ricevimento della scheda di iscrizione farà seguito una comunicazione di conferma per l’avvenuta registrazione
contenente i dati sulla sistemazione e sui costi attribuiti cui dovrà seguire l’invio delle relative quote.
• Le quote di iscrizione vanno versate mediante bonifico bancario intestato a:
Associazione culturale “Turba”
Banca delle Marche ‐ Agenzia di Cantiano
IBAN: IT79 V060 5568 2400 0000 0013 193
BIC: BAMAIT3AXXX
Causale: “Iscrizione congresso Europassion 2011 ‐ Nome Passione”
Al ricevimento del bonifico l’iscrizione diverrà effettiva e di questo verrà data comunicazione.
• Per qualunque problema contattare lo ++39.0721.789936 (ore 9‐12 Sig.ra Stefania).
A presto
Evento organizzato e finanziato con il contributo di:
Parrocchia
S. Giovanni Battista
Cantiano

Comune di
Cantiano
Provincia di
Pesaro‐Urbino

CEI

Europassione
per L’Italia

Diocesi
di Gubbio
Stampa modulo

