
 
 

 

 
 
 
 

AGENDA 2030 ONU - OBIETTIVO 5 
LABORATORIO ITALIA: DIRITTI UMANI E DIVARIO DI GENERE 

TERNI 24/25 MARZO 2023 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  (in stampatello leggibile) 

INVIARE A: ternisoroptimist2030@virgilio.it  entro il 13 marzo 2023 unitamente alla copia del bonifico 
 
 
Nome..............................................................................    Cognome…….............................................................. 
 
Indirizzo................................................................................................................................................................. 
 
CAP........................ Città....................................................................................................Prov………………….........  
 
Tel/Cell…………………………………………………………… 
 
e mail.................................................................................................................................................................... 
 
Club di appartenenza……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Carica ricoperta nel Club …………………………………………………………………………......................................................... 
 
Accompagnatore/i (Nome e cognome) ................................................................................................................ 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO € 10,00.  
La quota comprende: iscrizione, servizio navetta del sabato mattina, caffè di benvenuto del venerdì, coffee-
break del sabato mattina. 
 
Quote di partecipazione al convegno  € 10,00 x n._________   =  € ____________ 
Cena dell’amicizia, venerdì 24 marzo  € 40,00  x n. _________   =  € ____________ 
Colazione di lavoro sabato 25 marzo  € 30,00  x n. _________  =  € ____________ 
 
N.B. Segnalare eventuali intolleranze ed allergie: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………....…….. 
 
Programma ACCOMPAGNATORI  € 50,00 x n. _________  =  € ____________  
                                                    
Sabato 25 marzo                      Alla scoperta di Piediluco, giro in barca con battello. 
                                                    Cascata delle Marmore (Apertura delle cataratte) 
                                                    Costo € 50,00 minimo 15 partecipanti. 
                                                    La quota comprende, spostamento in pullman,  
                                                    biglietto battello, ingresso cascata delle Marmore 
                                                
 
                                                                                                                                                    Totale €_____________ 
 

  Club Terni 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO:  
BONIFICO BANCARIO sul c/c intestato a Soroptimist International d’Italia Club Terni 
– IBAN: IT84I0329601601000067269624 indicando nella causale Club di appartenenza, Nome e  Cognome 
 
Per facilitare la segreteria del convegno indicare: 
arrivo il_____ marzo 2023 partenza il_______ marzo 2023 -  numero di notti _________                                                                               
 

IMPORTANTE: Eventuali rinunce dovranno pervenire entro il 20 marzo 2023; oltre tale data, le quote non potranno più 
essere restituite, ma è sempre possibile cedere la propria iscrizione ad un’altra socia previo comunicazione entro il 23 

marzo (ternisoroptimist2030@virgilio.it). Le iscrizioni non formalizzate con bonifico non sono ritenute valide e non 
sarà possibile partecipare senza preventiva iscrizione entro il termine del 13 marzo 2023.                                                                                   

ALBERGHI (prenotazione a cura della Socia) 
 
4 Stelle  
Garden Hotel Viale Bramante 4   tel. 0744 300041  -  info@gardenhotelterni.it 
Hotel Michelangelo Palace Via della Stazione 63 tel. 0744 202711  -  info@michelangelohotelumbria.it 

 
Camera Singola Euro 75,00 al giorno, colazione inclusa 
Camera Doppia Euro 95,00 al giorno, colazione inclusa 
Camera Doppia Uso Singola Euro 80,00 al giorno, colazione inclusa 
  
3 stelle  
Hotel De Paris Viale della Stazione 52   tel.  0744 58047  -  info@hoteldeparis.it   
Classic Hotel Tulipano Via Carlo Alberto dalla Chiesa 24   tel.  0744 306024  -  info@classichotelterni.com 
 
Camera Singola Euro 65,00 al giorno, colazione inclusa 
Camera Doppia Euro 85,00 al giorno, colazione inclusa 
Camera Doppia Uso Singola Euro 70,00 al giorno, colazione inclusa 
 
Le tariffe non includono la tassa di soggiorno. 
  
Le prenotazioni sono considerate valide solo se accompagnate da carta di credito a garanzia da inviare 
direttamene all’albergo prenotato. 
 
CANCELLAZIONI In caso di disdetta oltre il 20/03/2022 la penale applicata è del 100% del totale dovuto e quindi 
addebitata sulla carta di credito a garanzia. 
 
PER EVENTUALI INFORMAZIONI INVIARE UN MESSAGGIO, SPECIFICANDO COGNOME, NOME E CLUB DI 
APPARTENENZA AL SEGUENTE NUMERO 340 8959411 E SARETE RICONTATTATE. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (Privacy) e successivi aggiornamenti 
Ai sensi della legge in premessa, sulla tutela dei dati personali si autorizza esclusivamente il Soroptimist 
International d’Italia Club TERNI, 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.................................................................  
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