Scheda d’iscrizione
Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a a__________________________
Il___/____/______/ residente in Via __________________________________________n°________
CAP e Città________/_____________ Provincia _____Professione___________________________
Istituzione di appartenenza____________________________________________________________
E-mail_____________________@_____________________ Recapiti tel: 1)__________________
(Ethos et Humanitas invierà per e-mail conferma avvenuta iscrizione entro 3 gg. dalla ricezione dell’iscrizione)

2)Cell.___________________
Cod. Fisc.І І

І

l
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І
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І

І

І

І

І

Part. IVA_________________

chiede di essere iscritto al 2° Convegno di Ethos et Humanitas

INTERVENTI DI QUALITA’ IN ETA’ EVOLUTIVA
CASTELLO DI SANTA SEVERA (ROMA) 10, 11 e 12 MAGGIO 2019
La partecipazione è gratuita. E’ richiesta l’iscrizione tramite una prenotazione da effettuarsi, almeno
entro il 5 maggio, spedendo il seguente modulo tramite e-mail all’indirizzo:

ehonlus@gmail.com
L’iscrizione da diritto alla partecipazione ai lavori, ai servizi richiesti, alla cartellina del convegno e all’attestato
finale di partecipazione. Per avere l’attestato è necessaria la frequentazione di un numero minimo di 7 ore.

-

Intendo partecipare al convegno e usufruire delle convenzioni:

□ Pranzo del venerdì nei locali del Castello al costo di € 10,00
□ Cena del venerdì presso la pizzeria “ Da Igoretto” al costo di € 15,00
□ Pranzo del sabato nei locali del Castello al costo di € 10,00
□ Cena del sabato presso il ristorante “Natura e cavallo” al costo di € 20,00
-

Accompagnatore/i. La mia presenza come convegnista prevede la presenza di N°_______
accompagnatore/i che non parteciperanno al convegno ma usufruiranno di:
n° ___ Pranzo/i del venerdì nei locali del Castello al costo di € 10,00
n°___ Cena del venerdì presso la pizzeria “ Da Igoretto” al costo di € 15,00
n°___ Pranzo del sabato nei locali del Castello al costo di € 10,00
n°___ Cena del sabato presso il ristorante “Natura e cavallo” al costo di € 20,00

Altro da segnalare:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Per coloro che usufruiscono dei pasti è previsto un anticipo di € 10,00 per la prenotazione. Il saldo avverrà in sede al
momento della registrazione. La restituzione dell’anticipo è prevista solo nel caso in cui venga comunicata la mancata
partecipazione entro il 7 maggio.
Coordinate Bancarie a cui indirizzare l’acconto pasti di € 10,00:

IBAN IT67 G083 2703 2080 0000 0018303

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL – AGENZIA 8
INTESTATO A: ETHOS ET HUMANITAS – ONLUS

Per i pernottamenti:
L’associazione ha la possibilità di prenotare in modo diretto per la notte del sabato alcune camere quadruple
situate all’interno del castello. Il costo della stanza è di euro 140 (euro 35 a persona) fino ad esaurimento
posti.
Chi intende usufruirne può contattare direttamente il numero 388 8860796.
Per altro tipo di sistemazione potete contattare a nome di Ethos et Humanitas la struttura “Casa per ferie
Mater Gratiae” Via Aurelia 82 Santa Marinella (RM) al numero 0766 510046, dove sono disponibili camere
in convenzione per il convegno.
Materiali operativi e di approfondimento:
Per coloro che sono interessati sono disponibili materiali di approfondimento e operativi riguardanti le
tematiche del convegno. E’ previsto per l’intero volume un contributo di € 10,00 da versare in sede.

□ Il/La sottoscritto/a prenota i materiali di approfondimento e operativi
Attenzione: Per agevolare le operazioni di iscrizione è opportuno inviare, per e-mail all’indirizzo:
ehonlus@gmail.com la presente scheda di iscrizione.
Per coloro che prenotano il/ o i pasti va allegata anche la ricevuta versamento di € 10,00.

□

Allego alla presente ricevuta bonifico bancario per acconto pasti

Data_______________

Firma _____________________________

Accetto che i miei dati vengano trattati nella banca dati Ethos et Humanitas nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela dei
personali. Il trattamento dei dati, di cui le garantiamo la massima riservatezza, è finalizzata ad aggiornarla su iniziative
dell’Associazione Ethos et Humanitas o di associazioni che perseguono i medesimi obiettivi.

□

Se Lei non desiderasse ricevere tali comunicazioni barri la casella posta qui di fianco
Se invece desidera ricevere informazioni sulle nostre iniziative e di altre associazioni che perseguono le stesse nostre finalità
apponga una firma nello spazio sottostante.

Data________________

Firma____________________________
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