XXI CONGRESSO NAZIONALE DI MAGISTRATURA DEMOCRATICA
3-6 novembre 2016 - BOLOGNA
SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (scaricabile in pdf dal sito www.magistraturademocratica.it) da inviare per e-mail ENTRO IL 18 OTTOBRE
2016 a: Fernanda Torres cell. 3497805555 – e-mail: fernanda.torres@alice.it
Nome

____________________________________________________________________________

Cognome
Indirizzo
Città

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________

Telefono
E-mail

Cap

_____________________

__________________________________

____________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE
(comprensiva di 2 colazioni di lavoro)
 Magistrato in tirocinio o di prima nomina (nessuna quota)
 Magistrato con la prima valutazione di professionalità (€50,00)
 Magistrato con altre qualifiche superiori (€80,00)
CHIEDO DI RISERVARMI: n. _____ camera singola

n. _____ camera doppia/us

n. _____ camera matrimoniale n. _____ camera doppia a 2 letti
Data arrivo __________________________

Data partenza __________________________

la camera matrimoniale o doppia sarà occupata con
_________________________________________________________________

Prenoto la cena: ⧠ 3 novembre ⧠ 4 novembre ⧠ 5 novembre
(Md ha previsto un contributo per ogni cena di €15.00)
A fini di organizzazione/previsione di spesa si prega barrare/riempire gli spazi di interesse
ALBERGHI
doppia u/s doppia matr. o 2 letti
AEMILIA HOTEL**** Via G. Zaccherini Alvisi, 16
€100,00 €120,00
SAVHOTEL**** Via Ferruccio Parri, 9
€75,00
€90,00
1)Fernanda Torres, al ricevimento di questa scheda di prenotazione invierà immediatamente, via mail, la conferma di prenotazione e gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario. Copia dell’avvenuto bonifico bancario deve essere inviata, tassativamente, entro 5 giorni dal ricevimento della conferma di prenotazione a fernanda.torres@alice.it
2)Le camere saranno assegnate secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni e la lista sarà
trasmessa agli alberghi da Md. Tutte le tariffe indicate sono comprensive di pernottamento, prima colazione, IVA. La Tassa di soggiorno, che deve essere pagata al momento della partenza dall’albergo, e gli Extra saranno corrisposte dai partecipanti.
3)Gli alberghi sono visionabili su internet
Invio in totale € _________________________________ corrispondenti a:
 n _____ notti pernottamento, pari a €__________________
 cene del __________________________________________ pari a €__________________
 €______________ per quota iscrizione al Congresso
CANCELLAZIONI: rimborso totale del deposito alberghiero per annullamento ENTRO
IL 20 OTTOBRE 2016.

