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2° Convegno Nazionale - The Monroe Institute Italia 21-23 aprile 2017 

SCHEDA DI ISCRIZIONE (da compilare e ritornare a iscrizioni@monroeinstitute.it) 

Nome e Cognome:  

Indirizzo  

Città  Provincia 

Cellulare  Tel Cap 

E-mail    

Professione   

C.F. - P.Iva  Socio  si        no 

Ospitalità Alloggerò presso l’hotel durante il convegno        SI        NO 

 

si        no 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo.  

 A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi ne farà richiesta. 

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 La quota di partecipazione è di € 120,00, comprende la partecipazione a tutte le sessioni del convegno. 

o Riduzione di 20€ ai soci di The Monroe Institute Italia, in regola con la quota associativa 

o Riduzione di 20€ per le iscrizioni confermate entro il 28 febbraio 2017  

 Per confermare l’iscrizione occorre versare un acconto di € 50,00. Le iscrizioni chiudono il 30 marzo 

 I pagamenti vanno effettuati specificando nella causale “convegno TMI Italia” e il nominativo del partecipante a: 

o Bonifico bancario intestato a: The Monroe Institute Italia IBAN: IT49P0760112100001017595438 

o Bollettino C.C. Postale intestato a: The Monroe Institute Italia CCP Nr. 001017595438 

o Pagamento Paypal: iscrizioni@monroeinstitute.it 

 Il saldo della quota va effettuato entro il primo giorno del convegno. 

OSPITALITA’ 

Sede del convegno: Hotel Vergilius, Via Carpaneda 5, Creazzo – Vicenza - Tel: 0444 523922 - info@vergilius.it - 

www.vergilius.it E’ possibile alloggiare all’Hotel Vergilius a condizioni agevolate. La prenotazione alberghiera è a carico 

di ogni singolo partecipante. Le camere verranno assegnate in ordine di prenotazione. Puoi consultare e compilare il 

modulo di “prenotazione alberghiera”, inviandolo quanto prima all’Hotel per la riservazione. 

MODALITA’ DI CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE E RIMBORSO 

 Annullando la partecipazione fino a 15 giorni prima dell’inizio dell’evento, la quota versata verrà rimborsata a meno di € 

25,00 di diritti amministrativi. Annullando con un minore preavviso la quota versata non verrà rimborsata. 

 In caso di ritiro dopo l’inizio del convegno, la quota non sarà rimborsata. 

RINVIO E CANCELLAZIONE 

 L’organizzazione, si riserva il diritto di cancellare o di modificare la data di svolgimento dell’evento in qualunque 

momento, dandone comunicazione agli iscritti con il massimo anticipo possibile.  

 In caso di cancellazione, i partecipanti saranno informati e potranno richiedere la restituzione di quanto versato. 

 L’organizzazione e i suoi rappresentanti non saranno responsabili per i costi sostenuti a causa della cancellazione o rinvio. 

TUTELA DELLA PRIVACY D.L. 196/2003 
La raccolta e il trattamento dei dati personali è finalizzata alla partecipazione alle attività ed eventi del “The Monroe Institute Italia”. The 

Monroe Institute Italia e The Monroe Institute, saranno titolari del trattamento dei dati che saranno gestiti utilizzando sia supporti 

cartacei che informatici, garantendone la sicurezza e la riservatezza. In ogni momento si potrà richiederne l’aggiornamento/cancellazione. 

Firma ________________________________________________   Data _________________ 
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