
Napoli, Castel Dell'Ovo  -  9 maggio 2015

Scheda di partecipazione 
Si prega di compilare in stampatello e di trasmettere entro e non oltre il 30-04-2015 a mezzo e-mail

per informazioni e chiarimenti contattare : +39 327 8820230

……………………. ………………………………

………………………………………… ………………….. …………………………………………………

…………………………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

Firma Data

all'indirizzo : info@xxxvforumfasciacostiera.it o via fax al nr. 081 7340454

Autorizzo il Rotary International al trattamento dei dati della presente scheda ai sensi del D.L.vo 196/2003

Indirizzo E-mail

Cognome Nome

………………………………………….

Partecipante

Carica Rotariana

Accompagnatori

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

XXXV Forum della fascia costiera ligure tirrenica e del Mar di Sardegna.

 “Gestione e sviluppo delle aree marine protette con l’ausilio delle nuove tecnologie”

Cognome Nome Telefono

Rotary club di appartenenza Distretto



2 09/05/2015 €25/pers.

3 09/05/2015 € 90,00/pers.

4 09/05/2015 € 90,00/pers.

5 09/05/2015 € 30,00/pers.

6 09/05/2015 € 30,00/pers.

Totale Servizi €………………………

Causale :   ' Nome e cognome del partecipante'

09/05/2015
1 Pacchetto 

FULL
75/€pers. x…… nr. Pers. = € …………………..

Iscrizione al Forum

Coffee break

Colazione di lavoro al Castel Dell'Ovo

Materiale Multimediale

Id 
servizio

Cena di Gala x…… nr. Pers. = € …………………..

x…… nr. Pers. = € …………………..Escursione Pompei ed Ercolano

Servizi ai partecipanti:

Calcolo Importo

Iscrizione al Forum (senza Coffe Break e Lunch ) x…… nr. Pers. = € …………………..

ovvero, via e-mail all'indirizzo info@xxxvforumfasciacostiera.it

Data Evento Costo/pers.

Escursione Napoli Monumetale e storica

Geotur vulcanologico e area marina protetta di Gaiola

Modalità di pagamento
Il pagamento di cui al totale complessivo potrà essere effettuato mediante Bonifico Bancario su:
Barcalys Bank spa Agnezia di Napoli Piazza Piedigrotta,20 

x…… nr. Pers. = € …………………..

x…… nr. Pers. = € …………………..

Beneficiario Rotary Club Napoli Castel Sant'Elmo 

La scheda di partecipazione unita alla copia della ricevuta del bonifico deve essere inviata via fax al nr. 081 7340454

IBAN : IT75 0030 5103 4040 0003 1920 031

Le escursioni potrebbero essere soggette a variazione per problematiche indipendenti dalla nostra volontà


