
57° CONVEGNO NAZIONALE AIIG 2014 – SANREMO 
SCHEDA D’ISCRIZIONE DI: 

Nome e COGNOME 

Indirizzo (via e n.) 

CAP  Comune (e sigla prov.) Tel.      

Fax    Cell.

Sez. regionale di appartenenza 

e-mail 

codice fiscale 

Totale versamento 

□Quota iscrizione €  ………………….. 

□ Escursione pre-convegno (25 settembre), n.      (in alternativa, n.       ) €  ………………….. 

□ Lezione itinerante (27 settembre), n.       (in alternativa, n.       ) €  ………………….. 

□ Escursione post-convegno n. 6 (29 settembre) €  ………………….. 

□ Escursione post-convegno n. 7 (30 settembre - 1° ottobre) €  ………………….. 

□ Cena sociale € …………………... 

□ Pranzo del 28 settembre (solo per chi non partecipa alla cena sociale)  € …………………...

□ Acconto per soggiorno alberghiero, camera …………………………
   (con……………………………………………………………………)         €  ………………….. 

Tot. €  ………………….. 

Trasmettere la fotocopia del versamento effettuato, unitamente alla scheda di iscrizione, per fax 
al n° 02 70037143 o per posta elettronica a:  prenotazioneconvegno@mail.com 

Data………………………………………… Firma……………………………………………………………. 

Informativa a norma dell’art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196I dati personali acquisiti tramite il presente modulo 
sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e non 
elettronici, unicamente da personale incaricato al trattamento dei medesimi (addetti all’attività  di amministrazione e di 
segreteria). I dati stessi non saranno comunicati a terzi. Il conferimento dei dati (nome, cognome, indirizzo, codice 
fiscale, telefono, e-mail) è obbligatorio per consentire la prenotazione alberghiera e per l’emissione di regolare fattura. 

Data………………………………………… Firma……………………………………………………………. 

 
Annullamenti: 
In caso di annullamenti pervenuti per iscritto (via fax o posta elettronica) a l  l  a  S  e  g r  e t  e r  i  a  
(  fax n°02 70037143,  posta elettronica  prenotazioneconvegno@mail.com) entro e non oltre il 
31 luglio 2014, la quota di  iscrizione e l’acconto alberghiero saranno rimborsati al 50%. 
Oltre tale data non è previsto alcun rimborso, neanche per la cena sociale. 
Per le escursioni e le lezioni itineranti, sarà applicata una penale del 50% per annullamenti 
pervenuti entro il 31 luglio. Dopo tale data nessun rimborso sarà dovuto. 
N.B. Gli eventuali rimborsi saranno effettuati – per esigenze organizzative – dopo la 
chiusura del Convegno; in tale evenienza il socio dovrà comunicarci il suo codice IBAN. 

Modalità di pagamento: 
Il versamento può essere effettuato mediante bonifico bancario a favore di “AIIG-Imperia”, 
utilizzando il codice IBAN:  IT 23 R 07601 10500 001018155133 
N.B. I correntisti postali potranno effettuare un postagiro direttamente sul conto n. 1018155133. 
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