Informazioni per la partecipazione al convegno
Bardonecchia/Torino - 22/23 Maggio 2015
Per consentire la programmazione delle attività previste dal Convegno è necessaria
l'iscrizione e il pagamento di una quota individuale di 160,00 euro da corrispondere
entro e non oltre il 4 Maggio 2015.
Per i partecipanti al convegno sarà rilasciato un attestato di partecipazione ai fini
dell'eventuale rimborso da chiedere alle strutture di appartenenza.
La quota comprende:
Per il 22 maggio:
- trasporto dalla stazione di Torino a Bardonecchia con pullman privato;
- visita di località in cui è in atto un "Ritorno alla Montagna" in val di Susa;
- degustazione di prodotti locali,
- cena al “Ristorante Biovey”;
- pernottamento presso “Hotel La Betulla”;
Per il 23 maggio:
- trasporto da Bardonecchia a Torino con pullman privato,
- pranzo a buffet.
Chi ha intenzione di presentare poster al convegno è pregato di organizzare i
materiali all’interno del template predisposto e di portarli stampati per la giornata
del 23 maggio al Castello del Valentino, in cui verranno illustrati.
Le quote di iscrizione dovranno essere versate, entro il 4 Maggio, sul C/C di SdT
Onlus aperto presso la Banca Popolare Etica, filiale di Firenze, via dell’Agnolo 73r,
50122 Firenze
Coordinate del C/C:
Intestazione: "Associazione Società dei Territorialisti e delle territorialiste"
N. CONTO: 142604
IBAN: IT38M0501802800000000142604
C.F. 94211490480
Sede legale: via Micheli n.2, 50121 Firenze
Si invitano gli iscritti ad inviare copia del pagamento (scansione del bonifico)
all’indirizzo mail: informazioni@societadeiterritorialisti.it
Si ricorda che durante il Convegno sarà possibile rinnovare la quota associativa a
SDT Onlus e che eventuali donazioni liberali all'associazione sono detraibili (a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale e che sulla causale del bonifico sia riportata la dicitura "DONAZIONE
ONLUS").
Per ulteriori informazioni sulle donazioni liberali e rinnovamento quota associativa
si rimanda al sito www.societadeiterritorialisti.it

