SETTIMO FORUM DEI GIOVANI SOCI DEL CREDITO COOPERATIVO
Paestum e dintorni, 29-30 settembre - 1 ottobre 2017

MODULO DI ISCRIZIONE
GRUPPO GIOVANI SOCI:
BCC – CR:
FEDERAZIONE LOCALE:
COGNOME:
NATO A:
INDIRIZZO COMPLETO DI RESIDENZA:
TIPO DI DOCUMENTO:
□ carta identità
□ passaporto
e.mail*:

NOME:
DATA DI NASCITA:

n. documento:
data di scadenza:
cellulare:

*l’indirizzo mail indicato sarà utilizzato per l’invio delle comunicazioni da parte del sistema di prenotazione e
dell’agenzia.

Le quote comprendono il pernottamento in hotel a 4 stelle a Paestum con colazione, pasti previsti nel
programma, partecipazione al forum e trasporto verso le sedi degli incontri.
Hotel e camere verranno assegnate in ordine cronologico di iscrizione.
Pacchetto completo – 2 notti
(da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre 2017)
Camera doppia uso singola
□ € 270 a persona
Camera doppia matrimoniale
□ € 190 a persona
Camera doppia con due letti separati
□ € 190 a persona
Camera tripla
□ € 160 a persona

Camera doppia uso singola
Camera doppia matrimoniale
Camera doppia con due letti separati
Camera tripla

Pacchetto ridotto – 1 notte
(da sabato 30 settembre a domenica 1 ottobre 2017)
□ € 170 a persona
□ € 130 a persona
□ € 130 a persona
□ € 90 a persona

Note*:
*Nel caso si volesse condividere la camera con altre persone è necessario comunque fare iscrizioni separate
indicando nella clausola “note” il nome e cognome della persona con la quale si condividerà la sistemazione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTA
□ PAGAMENTO CON BONIFICO DIRETTO DA PARTE DEL SINGOLO PARTECIPANTE
□ PAGAMENTO CON BONIFICO DA PARTE DELLA BCC DI APPARTENENZA
Nome della BCC di appartenenza che effettua il bonifico:
EFFETTUARE BONIFICO A:
nome agenzia: Autonoleggi Meridionali Di Filippo Sas
mail: info@granatoviaggi.it
tel. 0828.723402 – fax 0828.814888
IBAN: IT 90 T 08431 76142 004000038711
Causale: Settimo Forum Giovani Soci BCC – Nome e Cognome partecipante
La prenotazione verrà confermata una volta ricevuta via mail copia contabile del bonifico.
Se il pagamento è effettuato direttamente dal partecipante è necessario riportare nella causale
del bonifico nome e cognome del partecipante; se invece il pagamento è effettuato dalla singola
BCC-CR di appartenenza degli iscritti, la stessa può scegliere di effettuare un unico pagamento
cumulativo di più prenotazioni, specificando nella causale del bonifico nomi e cognomi dei
partecipanti.

Indicare il mezzo di trasporto per l’arrivo:
Giorno di arrivo:
□ auto
□ bus organizzato dalla banca di appartenenza
□ treno stazione di arrivo:
□ aereo aeroporto di arrivo:

orario di arrivo:
orario di arrivo:

Indicare il mezzo di trasporto per la partenza:
Giorno di partenza:
□ auto
□ bus organizzato dalla banca di appartenenza
□ treno stazione di partenza:
□ aereo aeroporto di partenza:

orario di partenza:
orario di partenza:

La scheda di iscrizione deve essere inviata per conoscenza anche a vcanale@federcampana.bcc.it

entro il 30 agosto 2017
NB: Per le prenotazioni effettuate dopo tale data non potranno essere assicurati stessi prezzi e
sistemazioni.

