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Congresso
RADIESTESIA & RADIONICA
Geobiologia - Orgonica - Rabdomanzia

Sinergie per il benessere dell’uomo
Rimini - Hotel Holiday Inn
2-3 ottobre 2010
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - COMPROMISSORIA CAUZIONATA
Ai fini organizzativi l’adesione al Congresso obbliga la compilazione della presente scheda e il contemporaneo
versamento anticipato e impegnativo, non più restituibile, di € 100,00 (il saldo in sede Congresso).
Per esigenze organizzative le prenotazioni dovranno pervenire alla segreteria delle proprie associazioni entro il
1 settembre 2010, data di chiusura delle iscrizioni, accompagnate dalla ricevuta di versamento

NOME
INDIRIZZO: C.A.P.
Telefono n.

COGNOME
Comune:

Provincia:

Cell. n.

E-mail:

ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA :
| | Società Radionica Italiana
|
|

| NON TESSERATO

|

| A.I.R.

-

|

| Ass. MOSAICO

| TESSERATO (Tessera n. :
| Partecipazione tutto compreso - |

)

|

| Acconto Versato di € 100,00 - |

| Sola Partecipazione

|

| Partecipazione tutto compreso socio € 220,00 Camera doppia (condivisione con

|

| Partecipazione tutto compreso socio € 260,00 Camera singola (compreso supplemento)

|

| Partecipazione tutto compreso non socio € 220 più tess Camera doppia (condiv. con

|

| Partecipazione tutto compreso non socio € 260 più tessera ass. Camera singola (compreso supplemento)

|

| Solo partecipazione socio € 100,00

|

| Solo partecipazione non socio € 100,00 più tessera associativa

)

)

|

| Pernottamento singolo 1 notte € 40,00 Camera doppia (condivisione con

|

| Pernottamento singolo 1 notte € 60,00 Camera singola (compreso supplemento)

)

|

| Singolo pranzo del sabato in Hotel costo € 20,00 - |

|

| Versamento S.I.R.: Unicredit Banca di Roma - IBAN IT81K0300205246000401283629

|

| Versamento A.I.R.: Conto corrente postale n 1648205 intestato AIR Associazione Italiana Radioestesisti - MI

|

| Versamento MOSAICO: Conto corrente postale n. 50697853 intestato Ass. Cult. Studi Radiest. MOSAICO - RA

| Singola cena del sabato in Hotel costo € 25,00

Firma adesione impegnativa:

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge 675/96 e successive modifiche.
Firma autorizzazione
Sede Congresso:
Hotel Holiday Inn - Via Amerigo Vespucci, 16 - 47921 Rimini Tel: 0541-52255 - Fax: 0541-28806 - e-mail: info@hirimini.com
COSTO PER SOLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO:
Soci tesserati ad una delle associazioni organizzatrici € 100,00. Non soci € 150 comprensivo della tessera associativa. Pernottamento per notte € 40/persona in camera doppia, supplemento singola € 20,00. In Hotel costi: pranzo € 20,00 e cena € 25,00.
COSTO PER PARTECIPAZIONE TUTTO COMPRESO:
Partecipazione al Congresso & Pernottamento per solo Socio tesserato ad una delle associazioni organizzatrici € 220,00. Non socio
€ 220,00 più la quota associativa. E’ compreso, oltre al costo di partecipazione del Congresso, il pernottamento per due notti,
venerdì e sabato, all’Hotel Holiday Inn a Rimini in camera doppia (supplemento singola € 40,00), prima colazione, pranzo e cena di
gala del sabato, domenica mattina solo prima colazione, pranzo escluso.

