
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Cognome __________________________ 

Nome _____________________________ 

Via _______________________________ 

Città ______________________________ 

Tel. ______________________________  

Fax _______________________________ 

E-mail _____________________________ 

Ordine di appartenenza_________________ 
__________________________________ 
 

ACCOMPAGNATORE 

Cognome __________________________ 

Nome _____________________________ 
 

Effettuo il pagamento della/e quota/e di             
iscrizione a mezzo bonifico bancario  intestato 
a: 
Associazione Artemide – Intesa Sanpaolo -  
IBAN  IT38B0306916900100000014978  
 
DATI FISCALI PER LA FATTURAZIONE 

Intestatario ________________________ 

Indirizzo __________________________ 

P.IVA/C.F.________________________ 
 

Per coloro che raggiungeranno Catania in aereo, è previsto 
un servizio transfert dall’aeroporto all’Hotel Santa Tecla 
Palace alla tariffa convenzionata di euro  45,00. Per  poter 
usufruire di detto servizio è necessario comunicare alla  
segreteria organizzativa, almeno 3 giorni prima, l’orario di 
arrivo dei voli. 

ALBERGO CONVENZIONATO 
**** 

Hotel Santa Tecla Palace 
Via Balestrate 100 - Santa Tecla Palace - Acireale (CT)  

 Doppia (€ 150,00)        Dus (€ 110,00)  
                                Pernottamento 17/07/08  
                                Pernottamento 18/07/08 
                                                                            Pernottamento 19/07/08 
 

Programma accompagnatori: 
  Itinerario 18 luglio 2008  nr. persone……... 
  Itinerario 19 luglio 2008  nr. persone……… 
 

Servizio navetta dall’aeroporto: si  
Arrivo a Catania giorno ______________ ore __________ 
 

 Per la prenotazione contattare la  Segreteria Organizzativa 

Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in albergo 
che rilascerà fattura per l’intero soggiorno. La disdetta della 
prenotazione alberghiera potrà essere effettuata fino a due 
giorni prima dell’arrivo. Per le disdette pervenute successiva-
mente verrà addebitato, direttamente da parte dell’hotel sulla 
carta di credito data a garanzia, l’intero soggiorno. Si prega di 
compilare lo spazio riguardante la carta di credito a garanzia. 

Tipo di Carta di credito ……………………………………. 

Intestatario ……………..………………….……………… 

N. Carta …………………………………………………… 

Scadenza …………/……………….. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del  D. Lgs. 193/03 
cod. della privacy per gli usi relativi all’organizzazione del Congresso.  

 

Firma _________________________________________ 

 

Segreteria Organizzativa: 
Cell. 334/1096203 
Fax 1786022747 

E-mail: segreteria@unioneforisiciliani.it 
www.unioneforisiciliani.it 

ISCRIZIONI 
Per partecipare occorre inviare la scheda di     
iscrizione via fax o e-mail alla Segreteria        
Organizzativa, allegando copia del versamento 
della quota di partecipazione di  € 300,00 (la 
quota comprende: riunioni di  lavoro del 17-
18-19 luglio, cena di benvenuto e di gala,        
pranzi di lavoro del 18 e del 19  luglio, coffee 
break, attestato di partecipazione). Per gli        
accompagnatori la quota è di € 240,00. Le    
suddette quote dovranno essere accreditate,  
mediante bonifico bancario, a:   
Associazione Artemide – Intesa Sanpaolo – 
IBAN IT38B0306916900100000014978. 
 

Per ragioni organizzative le iscrizioni dovranno    
pervenire entro il 4 luglio 2008. Oltre tale data le 
iscrizioni saranno accettate solo in sede di evento. 
A coloro che si prenoteranno entro e non oltre il 30 
giugno viene garantita la sistemazione alberghiera a 
prezzi convenzionati presso l’Hotel Santa Tecla   
Palace. L'attribuzione delle camere presso la sede 
congressuale è subordinata all'ordine di arrivo delle 
prenotazioni. Venendo meno la disponibilità della 
camere, la sistemazione sarà assicurata presso altre 
strutture alberghiere di pari categoria Non è previ-
sto alcun rimborso della quota di iscrizione in caso 
di mancata presenza. 
 

Segreteria Organizzativa: 
Cell. 334/1096203 

Fax 1786022747 
E-mail: segreteria@unioneforisiciliani.it 

www.unioneforisiciliani.it 

La partecipazione ai lavori costituirà titolo per il 
conseguimento di crediti per la formazione         
permanente 


