SOCIETÀ ITALIANA DI SOCIOLOGIA DELLA SALUTE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

CORSO DI FORMAZIONE
Local Governance e Piani di Zona
24-25-26 MAGGIO 2012 - Vieste (FG) Hotel Forte – Lungomare Europa
SCHEDA ISCRIZIONE
Compilare integralmente la scheda allegando fotocopia di documento di riconoscimento valido e inviare a:
booking.gruppi@travelplease.it, fax 0884-704017
Nome_______________________________Cognome_____________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________
Città__________________________________ C.A.P. ________________. Prov. _______________________
Tel./ Cell.____________________Fax o e-mail _____________________Professione____________________
Data di nascita________________Luogo di nascita _______________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________________________________________
COSTO ISCRIZIONE
 400,00 € (iscritti non Soci SISS - sistemazione in camera doppia uso singola)
 370,00 € (iscritti non Soci SISS - sistemazione in camera doppia)*
 350,00 € (iscritti Soci SISS 2012 - sistemazione in camera doppia uso singola)
 320,00 € (iscritti Soci SISS 2012 - sistemazione in camera doppia)*

Sono consapevole che:
-

-

l’invio telematico o via fax della presente scheda, sottoscritta ed in formato PDF, ha valore di iscrizione;
il corso di Formazione è a numero chiuso massimo di 30 e che il Corso sarà attivato solo con l’iscrizione di minimo n. 15
partecipanti. In caso di domande superiori al minimo sarà applicato il criterio cronologico d’iscrizione;
la quota di partecipazione comprende: partecipazione al Corso e attestato finale; sistemazione alberghiera in camera doppia
uso singola presso l’Hotel Forte di Vieste (sede didattica), con arrivo il 24 maggio e partenza il 26 maggio; pensione completa a partire dalla cena del 24 maggio e conclusione con pranzo del 26 maggio; n. 4 coffee break;
esiste la possibilità di riduzione di euro 30,00 (a persona) per la sistemazione di due persone in camera doppia, a condizione* che vi sia la richiesta plurima in tal senso.

Mi impegno sin d’ora:
-

a versare, entro il 30 marzo 2012 , l’acconto (caparra) di € 100,00 o l’intera quota d’iscrizione;
a versare la somma a saldo del costo d’iscrizione entro e non oltre il 10 maggio 2012.

Modalità d’iscrizione
Inviare la scheda iscrizione (sottoscritta ed in formato PDF), compilata in ogni sua parte, unitamente alla ricevuta del
versamento della somma in acconto o saldo a booking.gruppi@travelplease.it, o via fax al n. 0884 – 704017
Dati per pagamento quota iscrizione:
Bonifico bancario intestato a Tourism Solutions srl, presso Banco Napoli Vieste (FG)
IBAN IT 86 L 01010 78710 100000000943. Causale: “Corso Formazione SISS 2012”
Trattamento dati e privacy (legge 196/2003): Il sottoscritto autorizza i soggetti attuatori il Corso all’utilizzo dei propri dati personali, come pure quelli
che potranno essere richiesti in futuro ad integrazione dei suddetti, per documentare la partecipazione al Corso. Potrò chiedere la modifica o la cancellazione dei miei dati inviando un’e-mail a: direzione@travelplease.it

Data e luogo

FirmaOTTOBRE

