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                                               MODULO DI ISCRIZIONE 

(da compilare in stampatello leggibile) 

 

                                                                                                              DA INVIARE A: 
                                                                                                              122cnsoroptimistvalleumbra@gmail.com 
                                                                                                              entro il 15 marzo 2020 
                                                                                                                         INSIEME ALLA COPIA DEL BONIFICO 
                                                                                                                                                                                

 

Nome..........................................................................Cognome...................................................................................  

Indirizzo............ ...............................................................CAP...........Città..............................................Prov………...... 

Tel/Cell ................................................................................e-mail................................................................................ 

CLUB di appartenenza .................................................................................................................................................... 

     DELEGATA         NON DELEGATA          Carica ricoperta nel Club ……......................................................... 

 

     ACCOMPAGNATORI (nome e cognome)                     ................................................................................................. 

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

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (segnare con la X la quota scelta) 

La partecipazione all’inaugurazione ed ai lavori sono riservati solo alle socie iscritte 

 

          n. quote 

     DELEGATA o socia in possesso di delega                                                                                                    

      (comprende: partecipazione ai lavori, cocktail del venerdì, coffee-break 

       e colazione di lavoro a buffet del sabato)                                                                         € 250,00           n. __________ 

  

     NON DELEGATA  

       (comprende: partecipazione ai lavori, cocktail del venerdì, coffee break)                         € 150,00           n. __________ 

 

 

    Cocktail di benvenuto di venerdì                                                                                €   50,00           n. __________ 

    Colazione di lavoro a buffet di sabato                                                                       €   40,00           n. __________ 

    Cena sociale servita di sabato                                                                                     €   80,00           n. __________ 

    Pranzo dell’Amicizia a buffet di domenica                                                               €   40,00           n. __________ 

    Transfer in bus per Assisi – andata e ritorno                                                           €   20,00           n. __________                

    Non prenoterò nessuna attività o servizio. 

 

                                                                                                                          IMPORTO TOTALE     €  __________        
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N.B. Segnalare eventuali intolleranze ed allergie: 

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

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

 

                             Riepilogo  

                                    Totale da pagare per quote di partecipazione           €____________  

                                    Totale per diritti di iscrizione (euro 10,00 a persona)  €____________ 

                                                   

                                  IMPORTO da versare                                            €____________  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  

BONIFICO BANCARIO PER L’IMPORTO TOTALE sul c/c intestato a Soroptimist International d’Italia Club Valle 

Umbra – IBAN: IT32 T030 6909 6061 0000 0171 562 - ABI    03069   CAB   09606   CONTO: 100000171562, 

indicando nella causale 122mo CND + Club di appartenenza, Nome e Cognome 

 
Le prenotazioni saranno considerate valide solo se accompagnate dal saldo dell’importo dovuto (non si accettano 
prenotazioni telefoniche), seguirà conferma via e-mail. 
 

CANCELLAZIONI  
In caso di disdetta a mezzo e-mail entro il 31/03/2020 verrà applicata una penale pari al 30% del totale dovuto, oltre 
il 31/03/2020 la penale applicata sarà del 100% del totale dovuto. Qualunque rimborso verrà comunque effettuato 
post evento.  
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016  (Privacy) 
 Ai sensi della legge in premessa, sulla tutela dei dati personali si autorizza esclusivamente Soroptimist International 
d’Italia Club Valle Umbra al trattamento dei dati personali per finalità strettamente funzionali alla gestione del 
rapporto. 
 

 

Accetto tutti i termini e le condizioni del presente modulo. 

 
 
 
Luogo e data .................................     

                                                                                                      Firma.................................................................. 


