SCHEDA DI ISCRIZIONE
Dati personali
Cognome ……………………………………………………………………………
Nome ……………………………………………………………………………
Nato a ………………………………………

In data ……/……/…………

Indirizzo ……………………………………………………………………………
CAP …………

Città …………………………………

Prov. ……………

Telefono ……………………………………………………………………………
Email ……………………………………………………………………………
Ente, Gruppo,
Associazione ……………………………………………………………………………

Presentazione lavori
Intendo presentare una relazione nella sessione …………………………………… dal titolo:
……………………………………………………………………………………
Intendo presentare un poster nella sessione ………………………………………… dal titolo:
……………………………………………………………………………………
Intendo partecipare con il mio lavoro al Concorso Italia Speleologica promosso dalla
Società Speleologica Italiana
I riassunti dei lavori devono pervenire alla segreteria entro il 31 Gennaio 2020.
I lavori finali devono pervenire alla segreteria entro il 28 Febbraio 2020.
Per le modalità della consegna dei riassunti, dei lavori e della presentazione seguire le istruzioni riportate sulla pagina
http://www.congressospeleo2020.it/abstracts-e-lavori/
Il regolamento del Concorso Italia Speleologica è disponibile presso http://www.congressospeleo2020.it/concorso-italiaspeleologica/
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Visite tecniche
Intendo partecipare alla seguente visita tecnica (selezionare solo una delle opzioni):
Il laboratorio sotterraneo della Grotta di Bossea
Alla scoperta delle sorgenti del fiume più lungo d’Italia: il Tanaro
Storie di corrosioni e di depositi nella Grotta di Toirano
Visita sulle colline delle Langhe e alle cantine sociali

Sono / Non sono dotato di mezzo proprio per gli spostamenti e posso mettere a disposizione n.
…… posti auto.

Organizzazione e logistica
Arrivo il ……………………………………………………………………………
Parto il ……………………………………………………………………………
Arrivo in

Automobile
Camper
Mezzi pubblici
Altro: …………………………………………………………

Pernottamento

Tenda
Camper
Albergo (prenotazione a carico del partecipante)
B&B (prenotazione a carico del partecipante)
Colonie (130 posti disponibili a 10€/notte)
Altro: …………………………………………………………

Le possibili soluzioni sono visibili sul sito del comune di Ormea al link https://www.comune.ormea.cn.it/it-it/vivere-ilcomune/dove-dormire
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Per la prenotazione dei posti nelle Colonie attraverso l’organizzazione del Congresso utilizzare questa scheda, fino a
esaurimento posti.

Pasti

•

30/05/2019 (Pranzo e Cena) - 30€

•

31/05/2019 (Pranzo) - 15€

•

01/06/2019 (Pranzo e Cena) - 30€

•

01/06/2019 (Pranzo) - 15€

Allergie o

………………………………………………………………………………………………………

intolleranze

………………………………………………………………………………………………………

alimentari

………………………………………………………………………………

Note aggiuntive
Sistemazione, cibo, ecc. Se vuoi essere ospitato con qualcun altro, per cortesia, indicaci qui i
nominativi.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Data ……/……/………… Firma …………………………………………………
La struttura e gli orari del convegno potranno subire modifiche che verranno esposte nelle prossime circolari

Autorizzazione al trattamento dei dati
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, nel rispetto del Regolamento Europeo
2016/679 (GDPR) il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato dall’Associazione Gruppi
Speleologici Piemontesi esclusivamente per comunicazioni riguardanti il convegno stesso.
Data ……/……/………… Firma …………………………………………………
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