XXI Assemblea FIAB
Palermo 16/18 aprile 2010
SCHEDA DI REGISTRAZIONE
(da compilare anche se non si utilizza l’albergo)
Inviare entro il 25/02 (proroga al 6 marzo) 2010, tramite e- mail o fax, ad entrambi i seguenti indirizzi:
Segreteria organizzativa FIAB: e-mail amministrazione@fiab-onlus.it o fax: 02 69311624
Segreteria organizzativa REM: e-mail rem.comunicazione@gmail.com o fax: 091 6197087
Per informazioni è possibile telefonare ai nr. 3351514550 – 091 5074087 dal lunedì al venerdì dalle 9:00
alle 18:00.
Nome e cognome del/la delegato/a___________________________________________________________
Città e associazione FIAB di provenienza______________________________________________________
Ruolo nell’associazione____________________________________________________________________
e-mail_________________________________________ tel. ______________________________________
Arriverò il giorno _________________ alle ore _______ con il seguente mezzo _______________________
Ripartirò il giorno _________________ alle ore _______ con il seguente mezzo ______________________
Per chi pernotta in albergo (barrare il numero di pernottamenti indicando le notti di soggiorno):
Pernottamento in hotel/bed & breakfast in BB in camera singola con servizi privati € 50,00 (a notte)

Le camere singole sono esaurite
Pernottamento in hotel/bed & breakfast in BB in camera doppia con servizi privati € 38,00 (a notte)
n. 1 notte ( 15
n. 3 notti ( 15
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18 aprile 2010)
18 aprile 2010)

n. 2 notti ( 15

n. 4 notti ( 15

16
16
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18 aprile 2010)
18 aprile 2010)

Dividerò la camera con ___________________________ (se non indicato, gli abbinamenti saranno a cura
dell’organizzazione).
Pernottamento in hotel/bed & breakfast in BB in camera tripla con servizi privati € 35,00 (a notte)
n. 1 notte ( 15
n. 3 notti ( 15
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18 aprile 2010)

n. 2 notti ( 15

n. 4 notti ( 15
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18 aprile 2010)
18 aprile 2010)

Dividerò la camera con ___________________________ e ________________________ (se non indicati,
gli abbinamenti saranno a cura dell’organizzazione).
Note:
parteciperò alla cena di venerdì presso l’Antica Stazione di Ficuzza e pagherò € 35,00 (la quota
comprende cena e trasporto a/r per Ficuzza)
parteciperò alla cena a base di pesce di sabato, gentilmente offerta dagli organizzatori
preferisco pasti vegetariani
preferisco camera matrimoniale
I delegati pagheranno i servizi prescelti, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato a REM srl,
IBAN IT27 Z030 6904 6251 0000 0000 251.
Pertanto entro il 25 febbraio p.v. dovranno pervenire alla Segreteria organizzativa la richiesta di iscrizione
con allegata copia del bonifico bancario effettuato.
N.B.: tutte le tipologie possono essere soggette ad esaurimento.
Ai ritardatari verranno proposte le soluzioni più vicine alla loro richiesta.
Le richieste pervenute dopo il 25 febbraio 6 marzo saranno soddisfatte secondo la disponibilità e i
prezzi del momento.
Data

Firma

