Scheda di prenotazione
Le iscrizioni verranno accolte fino ad esaurimento posti, per motivi organizzativi data
limite per le preiscrizioni.
Cognome:……………………………………………………………………………………………..
Nome:.………………………………………………………………………………………………...
Titolo:………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Via:.……………………………………………………………………………………………………
Città:…………………………………………………………………………………………………...
CAP:……………………………………..Prov:……………………………………………………...
Tel:........................................................Fax:...................................................................................
e-mail:…………………………………………………………………………………………………
Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Firma:…………………………………………………………………………………………………
Si autorizza l’Organizzazione a comunicare i propri dati personali (nome, cognome, e-mail) ai docenti e alle
aziende promotrici del seminario per l’invio di documentazione.

Firma:…………………………………………………………………………………………………

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Registrazione al WorkShop per i Soci Circolo Ufficiali — Archeoclub d’Italia Onlus – SIGEA (25 euro + IVA).
Per altri partecipanti (30 euro + IVA).
Nel costo è compreso il pranzo presso il Circolo Ufficiali, attestato di partecipazione e atti del 1° WorkShop ―Erosione costiera in siti di
interesse archeologico‖ - (Venezia 2010). I partecipanti avranno diritto all’iscrizione all’I.I.G.I. (Istituto Italiano di Geologia e
Ingegneria).
Per tutti coloro che vogliono partecipare all’escursione la quota è di 15 euro in più (max 20 partecipanti).
La quota di partecipazione alla sola prima giornata o ad entrambi i giorni deve essere inviata entro e non oltre il 15/09/2012
Si può partecipare alla sessione Poster/Abstract inviando gli elaborati tecnico/scientifici all’indirizzo mail workshop2012@libero.it. Gli
elaborati, idonei per il Comitato Scientifico e previo iscrizione, potranno essere presentati (formato ppt) dagli autori nell’apposita
sessione e verranno inseriti negli atti che si predisporranno. I Poster e/o Abstract dovranno pervenire entro e non oltre il 31/08/2012.
Poster per atti: (formato pdf + alta risoluzione)
Abstract per atti: (max 2000 caratteri + immagini alta ris.; formato pdf)
Iscrizione con Bonifico Bancario
Intestato a : Elleesseitalia Società di Servizi di Ingegneria e Geologia s.r.l.
Iban : IT 59 X 01030 40300 000001209767
C/C : n° 12097.67
Causale : Partecipazione WorkShop 2012
Qualora l’escursione non viene organizzata, per motivi meteorologici o altro, verrà restituita la quota riferita alla stessa.

